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1.

Il Piano
P
Triennale di Prevenzion
P
ne della Corruzione
C
e (PTPC)
La leggee 6 novem
mbre 2012, n. 190, e successiive modificcazioni, reccante
dipossizioni per la prevenzione e la reepressione della corru
uzione e deell’illegalità nella
pubb
blica ammin
nistrazione, prevede un
n piano trie
ennale di prrevenzione della corruzione
(PTPC) che indicchi gli intervventi organiizzativi voltii a prevenire il rischio d
di corruzion
ne.
Il PTPC è adottato dall’organo
o di indirizzzo politico entro
e
il 31 gennaio dii ogni
o, su prop
posta del Responsabile della prevenzione
p
e della co
orruzione (RPC),
anno
indivviduato dal medesimo organo, di norma, traa i dirigenti amministrrativi di ruo
olo di
prima fascia in servizio.
s
Il PTPC costituisce
c
ill secondo livello (“dece
entrato”) deel processo
o di formulazione
e attuazione delle strategiee di prevenzzione della corruzione delineato d
dalla citata legge
ed effettua, preliminarrmente, l’’analisi de
ei rischi specifici di corruzzione.
Consseguentemeente, esso individua
i
gli interventi volti a preevenire gli stessi sulla base
del Piano
P
nazion
nale anticorruzione (PNA), predissposto dal Dipartiment
D
to della funzione
pubb
blica (DFP) secondo
s
le linee di ind
dirizzo del Comitato
C
intterministeriiale di cui all’art.
a
1, co
omma 4, della menzio
onata leggee ‐ istituito
o con d.P.C
C.M. 16 gennaio 2013
3 – e
approvato in daata 11 setttembre 201
13 dalla CIV
VIT, individu
uata dalla m
medesima legge
qualee Autorità nazionale
n
anticorruzion
ne (ora Auttorità nazion
nale anticorruzione e per
p la
valuttazione e la trasparenzza delle pub
bbliche amm
ministrazion
ni –ANAC‐ ai sensi dell’art. 5
del decreto‐legg
d
ge n. 101 deel 2013, con
nvertito, con modificazzioni, dalla llegge 30 otttobre
2013
3, n. 125).
Preliminarmente il PNA, in quanto
q
strumento fin
nalizzato allla prevenzzione,
prende a riferiimento un’’accezione ampia di corruzione, comprensiva delle varie
situaazioni in cui,, nel corso dell’attività
d
amministraativa, si risccontri l’abusso da parte di un
soggetto del pottere a lui afffidato al fin
ne di ritrarn
ne vantaggi privati.
Pertanto
o, come chiesto dal meedesimo Piaano, le situazioni rilevanti sono tali da
prendere non solo l’in
ntera gamm
ma dei delittti contro laa pubblica aamministrazione
comp
disciplinati dal codice pen
nale, ma anche le sittuazioni in cui – a prescindere dalla
rilevaanza penale – venga in evidenzza un malfu
unzionamen
nto dell’am
mministrazio
one a
causaa dell’uso a fini privati delle funzzioni attribu
uite ovvero l’inquinam
mento dell’azione
amm
ministrativa, sia che tale azione abbia successso sia nel caso in cuii essa riman
nga a
livello di tentativo.
Definito il concetto
o di “corruzzione”, il PN
NA – individ
duati gli ob
biettivi prin
ncipali
dellaa strategia di
d prevenzio
one, quali la
l riduzione
e delle opportunità che si manife
estino
casi di
d corruzion
ne, l’aumen
nto della capacità di sccoprire i preedetti casi e la creazio
one di
un contesto sfaavorevole alla
a corruzio
one – indicca, tra gli sttrumenti co
ontemplati dalla
vigen
nte normaativa nell’ambito della medesim
ma strateggia, l’adoziione dei PTPC,
P
preciisando che gli stessi deevono recarre almeno i seguenti co
ontenuti:
‐ individuazio
i
one degli attori interni ed estterni all’am
mministrazio
one che hanno
h
p
partecipato
o alla relativva predispo
osizione non
nché dei caanali, delle modalità e degli
s
strumenti
d partecipazzione;
di
‐ indicazione
i
delle attiività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio di
c
corruzione
(“aree di risschio”);
‐ indicazione
i
della meto
odologia utillizzata per effettuare
e
laa valutazion
ne del rischiio;
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‐

iindicazione delle misure di preven
nzione utili a ridurre laa probabilità che il riscchio si
v
verifichi;
‐ indicazione
i
del colleegamento tra
t
formazzione in tema
t
di anticorruzione e
p
programma
a annuale deella formazione;
‐ individuazio
i
one dei soggetti cu
ui viene erogata
e
la formazion
ne in tem
ma di
a
anticorruzio
one;
‐ indicazione
i
dei conten
nuti della formazione
f
in tema di anticorruzzione nonché di
c
canali
e strrumenti di erogazione della form
mazione stessa, con qu
uantificazione di
o
ore/giornat
te dedicate;;
‐ adozione
a
deelle integrazzioni al codice di comp
portamento dei dipend
denti pubblici;
‐ indicazione
i
dei mecccanismi di
d denuncia delle violazioni del codicce di
c
comportam
mento;
‐ indicazione
i
dei criteri di
d rotazionee del person
nale;
‐ elaborazion
e
ne della proposta di decreto per disciplinare gli
g incarichi e le attivitàà non
c
consentite
a pubblici dipendenti;
ai
d
‐ elaborazion
e
ne di diretttive per il conferimen
nto degli in
ncarichi dirrigenziali co
on la
d
definizione
delle cause ostative al conferim
mento e veerifica dell’insussistenzza di
c
cause
di inccompatibilittà;
‐ definizione
d
di modalittà per verifficare il risspetto del divieto di ssvolgere atttività
i
incompatib
ili a seguito
o della cessaazione del rapporto;
‐ elaborazion
e
ne di diretttive per effettuare controlli
c
su precedentti penali ai
a fini
d
dell’attribuz
zione degli incarichi e dell’assegna
d
azione ad uffici;
‐ adozione
a
di misure peer la tutela del dipend
dente che segnala
s
situ
uazioni di illecito
(
(c.d.
whisteblower);
‐ predisposiz
p
ione di prottocolli di leggalità per glli affidamen
nti;
‐ realizzazion
r
ne del sistema di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti per
p la
c
conclusione
e dei proced
dimenti;
‐ realizzazion
r
ne di un sisttema di mo
onitoraggio dei rapporrti tra l’amm
ministrazion
ne e i
s
soggetti
chee con essa stipulano
s
i contratti;
c
‐ indicazione
i
delle iniziative di monitoragggio sull’atttuazione del PTPC, con
i
individuazio
one dei refeerenti, dei teempi e delle
e modalità di informativa;
‐ indicazione
i
dei tempi e delle mod
dalità di valu
utazione e migliorame
m
nto dell’efficacia
d PTPC ad
del
dottato;
‐ coordiname
c
ento degli adempimen
a
nti relativi agli
a obblighii di traspareenza previssti nel
d
d.lgs.
n. 33 del 2013 co
on le aree di rischio;
‐ coordiname
c
ento con il ciclo
c
delle performance
p
es.
Infine, il PNA preecisa che i PTPC, in prima
p
appliccazione, deevono riferiirsi al
perio
odo 2013‐2
2016, riporttando anche le attivitàà intraprese nell’anno
o 2013, e che
c le
pubb
bliche amm
ministrazioni adottano
o e trasmettono il PTTPC al Dip
partimento della
funziione pubblica entro il 31
3 gennaio 2014.
Il presente documento costituisce il PTPC del Ministero della salutte (di
seguito, Ministeero).
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2.

Sogggetti coin
nvolti nel processo di predisposizione
e del PTPC
C

2.1

Il Responsabi
R
ile della prrevenzionee della corrruzione (RP
PC)
Con prrovvedimen
nto del 5 febbraio
f
20
013, il Min
nistro dellaa salute p.t. (di
seguito, Ministro) – in conformità
c
alle indicaazioni fornite dal Dip
partimento della
funziione pubblica con circolare n. 1 del
d 2013 – ha designato quale reesponsabile della
prevenzione deella corruzio
one, con il compito di proporre il PTPC deel Ministero
o e di
monitorarne l’applicazion
ne, il dottt. Giuseppe
e VIGGIAN
NO, dirigen
nte di I fascia
f
appaartenente al ruolo dellaa medesimaa amministrrazione, in atto
a prepossto alla Direzione
geneerale degli organi
o
colleggiali per la tutela
t
della salute.
Tale designazione
d
e è stata comunicata alla CIVIT per laa pubblicazione
nell’aapposita sezione del sito internet della mede
esima Autorrità.

2.2

I reeferenti peer la preven
nzione
Nella riunione dellla Conferen
nza dei cap
pi dipartimeento e dei d
direttori gen
nerali
del Ministero
M
d 21 febbraio 2013 sono
del
s
stati individuati quali referrenti del RP
PC (di
seguito denominati “referrenti per laa prevenzio
one”) i diriggenti degli uffici prim
mi dei
diparrtimenti, delle direzio
oni generali e degli uffici
u
centraali di coord
dinamento delle
struttture dirigen
nziali perifeeriche e terrritoriali.
A dettti referentii è stato attribuito il compito
o di garanttire il racccordo
neceessario alla creazione di
d un efficaace meccan
nismo di comunicazion
ne/informazzione,
per il proficuo esercizio
e
dellla funzionee di prevenzzione della corruzione.
c

2.3

I diirigenti
Con no
ota del 26 febbraio 2013, indirizzzata ai cap
pi dipartimento e dire
ettori
geneerali, il RPC – nel sintettizzare le prrincipali disp
posizioni deettate dalla legge n. 19
90 del
2012
2, con partticolare rifeerimento alla
a
predisp
posizione e alla veriffica dell’effficace
attuaazione del PTPC – ha segnalato agli stessi i loro speccifici compiti in materia di
prevenzione e contrasto
c
dei fenomen
ni di corruzione ai sensi dell’art. 1
16, commi da 1‐
bis a 1‐quater, del
d d.lgs. n. 165 del 200
01, e successsive modifiicazioni, eviidenziando,, sulla
base della circolare n. 1 deel 2013 del DFP, che lo
o sviluppo e l’applicazio
one delle misure
m
di prrevenzione della corruzzione sono il risultato di un’azionee sinergica e combinatta del
RPC e dei singoli responsab
bili degli uffici.
Questi ultimi, unitamente al
a personale
e addetto alle attività a più ele
evato
rischio di corruzione, sono
o stati coin
nvolti nella rilevazionee dei processsi afferentti alle
predette attivitàà a più elevvato rischio di corruzio
one e alla co
onseguentee valutazion
ne del
medesimo rischio.
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2.4

Gru
uppo di lavvoro multid
disciplinarre
Su pro
oposta del RPC, la Co
onferenza dei
d capi dipartimento
o e dei dire
ettori
geneerali ha deliberato la costituzione
c
e di un gru
uppo di lavo
oro multidiisciplinare con
c il
comp
pito di collaaborare con
n il medesim
mo RPC nella rilevazion
ne dei proceessi afferentti alle
attività a più eleevato rischio di corruzzione e nella consegueente fase dii valutazion
ne del
rischio potenziale per ciasccun processo.
Il sudd
detto grupp
po di lavoro – istituito con no
ota del dirrettore gen
nerale
dell’U
Ufficio geneerale delle risorse, dell’organizzazione e del bilancio in
n data 14 marzo
m
2013
3 e integrato con personale, dirigenziale e non, in grado,
g
per le compettenze
acqu
uisite nei seettori oggeetto di ricoggnizione, di
d collaboraare nell’anaalisi dei pro
ocessi
rilevaati – è composto daa funzionari con diffe
erenti qualificazione p
professionale ed
esperienza di servizio
s
preesso diversee strutture ministerialli deputatee a svolgere
e, tra
l’altro, funzio
oni di coordinamento, orgganizzazion
ne, progrrammazione
e e
inforrmatizzazion
ne. Nel gruppo di lavo
oro è stato inserito un funzionario
o della stru
uttura
di supporto delll’OIV, anchee ai fini del raccordo co
on il medessimo Organismo. Inoltrre, ha
collaborato alle attività del menzionato gruppo ili Responsabile per la ttrasparenzaa, per
gli asspetti di com
mpetenza.
Il grup
ppo di lavo
oro ha opeerato in sinergia con
n personalee del Form
mezPA
nell’aambito del progetto promosso dal DFP pe
er la preveenzione della corruzio
one e
dell’iillegalità neella pubblicca amminisstrazione, al
a quale il Ministero ha aderito
o con
comu
unicazione del 12 maarzo 2013, su propossta del RPC
C condivisa dalla su citata
c
Confferenza.

3.

Are
ee di risch
hio

3.1

Ind
dividuazion
ne
A seguito della pu
ubblicazionee in data 13 marzo 20
013 delle “LLinee di ind
dirizzo
del Comitato
C
in
nterministerriale per la predisposizzione, da pa
arte del Dip
partimento della
funziione pubbliica, del Pia
ano naziona
ale anticorrruzione, di cui alla leg
gge 6 noveembre
2012
2, n. 190”, su
s proposta del RPC, co
ondivisa dalla Conferenza dei cap
pi dipartime
ento e
dei direttori geenerali, le attività a più elevato rischio di corruzio
one sono state
indivviduate anziitutto in queelle che l’arrt. 1, co. 16,, l. n. 190/2
2012 cit., giàà considera tali e
preciisamente:
a) autorizzazio
a
one o conceessione;
b) scelta
s
del contraente
c
per l’affidamento di lavori, forniture e seervizi anche
e con
r
riferimento
alla modalità di selezzione presccelta, ai sen
nsi del codice dei con
ntratti
p
pubblici
relativi a lavo
ori, servizi e forniture di
d cui al deecreto legisllativo n. 16
63 del
2
2006;
c) concessione
c
e ed erogaazione di sovvenzioni
s
, contributti, sussidi, ausili finan
nziari,
n
nonché
attrribuzione di vantaggi economici
e
di
d qualunque genere a persone ed
d enti
p
pubblici;
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d) cconcorsi e prove
p
seletttive per l’asssunzione del
d personale e progresssioni di carriera
d cui all’artt. 24 del deccreto legislaativo n. 150
di
0 del 2009.
I suddetti procedimenti corrrispondono
o alle areee di risch
hio obbligaatorie
succeessivamente indicate nel
n PNA:
A. Area
A
acquissizione e pro
ogressione del
d persona
ale;
B. Area
A
affidam
mento di lavori, servizii e fornituree;
C. Area
A
provveedimenti am
mpliativi deella sfera giuridica deii destinatarri privi di efffetto
e
economico
diretto ed im
mmediato per
p il destin
natario;
D. Area
A
provvvedimenti ampliativi
a
d
della
sfera giuridica dei
d destina
atari con efffetto
e
economico
diretto ed im
mmediato per
p il destin
natario.
uliari funzio
oni svolte dal Ministeero, si è altresì
a
In considerazione delle pecu
riten
nuto necesssario, ai sensi dell’artt. 1, comma 9, lett. a),
a l. n. 190 del 2012
2 cit.,
integgrare l’elen
ncazione fattta dal legiislatore con
n le attivittà di ispezio
one, vigilan
nza e
contrrollo. Tale estensionee ha trovatto conforto
o nelle info
ormazioni ssuccessivam
mente
forniite dall’Ufficio procedimenti discciplinari (UP
PD) al RPC in ordine ai procedim
menti
penaali e/o disciplinari avviaati a carico del person
nale del Min
nistero per fatti attine
enti al
servizio nell’ultimo quinqueennio.

3.2

Ma
appatura dei
d processsi afferentii alle aree di
d rischio
Con notaa del RPC del 29 marzo
o 2013, indiirizzata ai reeferenti perr la prevenzzione,
one dei pro
ocessi relativi alle attivvità corrispo
ondenti alle
e aree
è staata avviata la ricognizio
di risschio di cui al
a preceden
nte punto 3.1.
Per proccesso si inttende un in
nsieme di attività
a
inteerrelate che creano valore
v
trasfformando lee risorse (iinput del processo)
p
in
n un prodo
otto (outpu
ut del proccesso)
destiinato a un soggetto
s
intterno o esteerno all’amm
ministrazion
ne (utente)..
Il processso che si svolge
s
nell’ambito di un’amminis
u
strazione o di un ente
e può
esso da solo portare al risultato
r
fin
nale o porssi come parte o fase di un processo
comp
plesso, con il concorso
o di più amministrazioni o enti. Il concetto d
di processo è più
ampio di quello del procedimento amministrativo
o e ricomprrende anchee le procedu
ure di
natura privatistiica.
Al fine di uniform
mare il con
ntenuto delle informaazioni da ccensire, è stata
predisposta unaa scheda, da compilaree a cura de
ell’ufficio co
ompetente a gestire laa fase
concclusiva, con le seguenti indicazioni:
‐ dipartiment
d
to/direzionee generale;
‐ ufficio
u
di livvello dirigen
nziale non geenerale;
‐ denominazi
d
ione del processo (in
ntesa come
e sintetica descrizionee della tipo
ologia
d
dello
stesso
o);
‐ area
a
di risch
hio cui afferrisce il processo;
‐ altre
a
struttture, intern
ne ed esterne al Min
nistero, eveentualmentte coinvolte
e nel
p
processo.
Con la menzionata
m
nota, i referenti per la prevenzione sono sstati incariccati di
assiccurare una rilevazione
r
puntuale e completa di tutti i processi afferrenti alle arree di
rischio individuaate, di com
mpetenza deei rispettivi uffici di livello dirigen
nziale generrale o
deglii Uffici perriferici o teerritoriali dipendenti, con un ricchiamo alla necessità della
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collaborazione dei dirigen
nti e del personale
p
addetti
a
allee attività rriconducibili alle
predette aree.
Nel corso
o della ricognizione, il RPC ha con
nvocato unaa riunione d
di detti refe
erenti
per la prevenzzione ai fiini di un esame con
ngiunto deelle criticitàà emerse nella
comp
pilazione deelle schede e di una deefinizione co
ondivisa del percorso d
di rilevazione.
Inoltre, su richiestaa dei refereenti, il RPC
C ha fornito
o ‐ personaalmente o per il
tram
mite di comp
ponenti del gruppo di lavoro multtidisciplinarre – indicazioni operative ai
medesimi ovverro ai dirigen
nti compilatori.

4.

La valutazione del riscchio
Il PNA precisa che per “rischio” deve intendersi l’effetto deell’incertezzza sul
correetto persegguimento dell’interess
d
se pubblico
o e, quindi, sull’obietttivo istituzio
onale
dell’eente, dovutto alla possiibilità che sii verifichi un
n dato even
nto, definen
ndo quest’u
ultimo
comee “il verifica
arsi o il mod
dificarsi di un insieme di circostan
nze che si ffrappongono o si
oppo
ongono al perseguimen
nto dell’obieettivo istituzzionale dell’ente”.

4.1

Ideentificazion
ne e analissi del rischiio
In conccomitanza con
c l’approvvazione del PNA da parrte della CIV
VIT, con notta del
RPC dell’11 setttembre 201
13, indirizzata ai refere
enti per la prevenzione
p
e, è stata avvviata
una più
p approfo
ondita rilevaazione alla luce di quan
nto previsto
o dal predettto PNA.
Tale ap
pprofondim
mento, nel quale sono
o stati attivvamente co
oinvolti gli uffici
interressati, è staato finalizzaato all’acquisizione deggli elementi utili:
‐ all’identifica
a
azione dei possibili rischi dii corruzion
ne (nell’am
mpia accezione
p
precedente
emente illusstrata) per ciascun
c
proccesso affereente alle ind
dividuate arree di
r
rischio;
‐ all’analisi
a
deel rischio, consistente
c
nella valutaazione dellaa probabilità che il riscchio si
r
realizzi
e delle consseguenze che il rischio produ
uce (impattto), volta alla
d
determinaz
ione del liveello di rischio, rapprese
entato da un
u valore nu
umerico;
‐ all’individua
a
azione dellee possibili misure
m
di pre
evenzione del
d rischio.
Allo scop
po è stata elaborata
e
u scheda (All. 1) da restituire co
una
ompilata, a cura
deglii uffici com
mpetenti a gestire
g
la faase conclussiva dei pro
ocessi afferenti alle arree di
rischio, con info
ormazioni correlate
c
ai criteri ind
dicati nella Tabella Allegato 5 al PNA,
conccernenti la discrezion
nalità, la rilevanza esterna,
e
il valore economico e la
frazio
onabilità deel processo
o, i controllli nonché l’impatto organizzativ
o
vo, econom
mico e
sull’immagine.
Per facilitare la compilazion
c
e delle scchede è sttata altresìì predispossta e
diram
mata, unitamente alla medesima, una guidaa esplicativaa (All. 2), d
dettagliatam
mente
illusttrata dal RPC ai referen
nti per la prevenzione in
i una riunione svoltassi il 19 settembre
2013
3, finalizzataa al coordinamento e alla
a condivissione del peercorso di rilevazione.
Il 26 setttembre 201
13 è stato in
noltrato agli uffici coinvvolti nella rrilevazione, per il
tram
mite dei men
nzionati refeerenti, un fiile per l’acquisizione deei dati richieesti, predisp
posto
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dal gruppo
g
di lavoro del Fo
ormezPA peer consentire di proced
dere in maniera più sollecita
alla successivaa fase dii analisi del rischio per ciascun pro
ocesso censito.
Conttestualmentte, sono staate fornite istruzioni operative
o
p agevolaare l’inserim
per
mento
dellee informazio
oni all’intern
no del sudd
detto file, daa utilizzare in sostituzio
one della sccheda
trasm
messa con laa citata notta dell’11 seettembre 20
013.
Ulteriori indicazionii e chiarimeenti sono sttati forniti dal
d RPC – p
personalmente o
per il tramite dii componen
nti del gruppo di lavoro
o multidisciiplinare – ai referenti per
p la
prevenzione nonché ai diriigenti ed al personale addetto alle aree di risschio, allo scopo
s
di promuovere la
l completeezza e la coeerenza per l’attività
l
di rilevazione..
Conclusaasi, nella seeconda deccade di novvembre, la fase di accquisizione delle
nenti i proceessi afferen
nti alle attivvità a più elevato rischio di corruzzione,
schede concern
sono
o state costituite cinqu
ue coppie di
d esaminato
ori, una per ciascuna area di riscchio e
ognu
una compo
osta da un componen
nte del gruppo di laavoro multidisciplinare
e del
Ministero – in
ndividuato in consideerazione de
elle compeetenze e d
delle esperrienze
acqu
uisite nel serrvizio – e un
n collaborattore del ForrmezPA.
A tali co
oppie è statta assegnatto il compitto di far em
mergere il rischio o i rischi
prevalenti nei singoli proceessi ricomprresi nell’are
ea assegnatta e di effetttuare una prima
p
misu
urazione deel livello di rischio sulla base de
elle inform
mazioni conttenute sia nella
scheda di rilevaazione, con specifico riferimento alla fase in
n cui si collo
oca il rischio, sia
nellee tabelle elaborate
e
in
n sede di mappaturaa nonché degli
d
indicii di valutazione
dell’iimpatto e della
d
probab
bilità di riscchio di cui all’Allegato
a
5 del PNA,, fatta eccezione
per quello
q
relattivo al giud
dizio sull’effficacia del tipo di con
ntrollo prevvisto e di quello
q
riguaardante l’im
mpatto rep
putazionalee, l’applicazione dei quali, perr la particcolare
conn
notazione so
oggettiva, è stata rinviata alla succcessiva fasse di intervista dei diriigenti
respo
onsabili.
minatori è stato inoltrre affidato il compito di ipotizzaare le
Alle coppie di esam
possibili misuree di prevenzzione. Il com
mponente interno delle stesse è stato incarricato
R di interpellare i dirigenti
d
competenti qualora
q
risu
ultasse neceessario acquisire
dal RPC
chiarrimenti o informazioni in merito ai dati conte
enuti nei sud
ddetti prosp
petti.
o di valutaziione è stato
o prescelto dal RPC, ch
he ne ha currato il
L’illustrato percorso
coordinamento,, allo scopo
o di garantire, per quaanto possibile, uniform
mità e obietttività
dividuazionee e analisi del
d rischio.
all’atttività di ind
Al fine di
d completare detta atttività, in data 18 dicem
mbre 2013 è stato inoltrato
ai dirrigenti resp
ponsabili un
n questionario per ciasscun processso, recantee sia i risch
hi e le
misu
ure di preveenzione ipo
otizzati dalle coppie di
d esaminatori sia i qu
uesiti, a risposta
multipla, posti nella tabella di valuttazione alle
egata al PN
NA con rigu
uardo agli indici
conccernenti l’ad
deguatezza dei controllli e l’impattto reputazio
onale, intesso, quest’ultimo,
comee risonanzaa mediatica dell’evento
o in cui si fosse
f
concrretizzato il rrischio nel corso
deglii ultimi cinq
que anni.
Con talee questionaario è stato
o, tra l’altro, chiesto ai dirigentii responsab
bili di
cond
dividere le ipotesi
i
di riischio e di misura di prevenzione
p
e formulatee dalle copp
pie di
esam
minatori op
ppure di proporre un
u differen
nte rischio
o o una diversa misura,
interrloquendo con
c il RPC e i componenti del grup
ppo di lavoro
o.
Acquisitee sia le risp
poste conccernenti le valutazioni dei sistem
mi di contro
ollo e
dell’iimpatto reputazionalee sia la condivisione dei rischi potenziali e delle relative
misu
ure di prevvenzione, previa
p
riforrmulazione di alcuni degli stesssi a seguito di
confrronto tra i dirigenti
d
ressponsabili e il RPC e/o
o i componeenti del gruppo di lavo
oro, le
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copp
pie di esam
minatori hanno proceduto a calcolare il livello di risschio di ciaascun
processo, molttiplicando il valore della prob
babilità co
on il valorre dell’imp
patto,
determinati con
n la modalittà precisataa dal DFP in data 22 ottobre 2013
3. L’insieme delle
attività descrittee si è conclu
uso in data 29 gennaio 2014.
Per quan
nto riguarda le attivitàà di compe
etenza degli uffici veteerinari e sanitari
perifferici, in considerazio
c
one dell’id
dentità di funzioni esercitate dalle stru
utture
appaartenenti alla stessa caategoria di ufficio, son
no stati anaalizzati i prrocessi gesttiti da
USM
MAF, UVAC e PIF siti nella regione Lazio.
L

4.2

Pon
nderazionee del rischiio
Sulla basse dei risulttati dell’atttività di individuazionee e analisi d
dei rischi è stata
stilatta una classsifica dei processi seccondo l’ordiine decresccente dei riispettivi live
elli di
rischio, riprodottta nel “regiistro dei riscchi” (All. 3),, in cui sono
o indicati:
ponsabile (in
ndividuato con l’acronimo del dip
partimento o della direzione
‐ l’’ufficio resp
g
generale
di apparteneenza, con il numero dell’ufficio di livello d
dirigenziale
e non
g
generale
ovvvero con la sigla della tipologia
t
di uffici non periferici);
p
‐ laa denominaazione del processo;
p
‐ ill rischio o i rischi pertin
nenti al processo;
‐ ill livello di rischio;
‐ laa misura di prevenzion
ne specifica..
m
E’ stata quindi caalcolata la media matematica
dei valorri numerici che
rappresentano i livelli di rischio per individuarre la soglia al di soprra della quaale si
collo
ocano i proccessi a più elevato
e
livello di rischio
o, meritevolli di essere prioritariam
mente
considerati ai fin
ni dell’appliicazione dellle misure di
d prevenzio
one obbligattorie o ulterriori.
Di seguitto, con la lo
ocuzione “prrocessi a più
ù elevato livvello di risch
hi” si intend
dono i
processi con il livello di rischio superiore alla pre
edetta sogliia, corrispondente al valore
v
numerico 3,73.

5. Trattam
mento de
el rischio e misure per
p neutraalizzarlo
r
il rischio si distinguono in o
obbligatoriee, che
Le misurre per neutrralizzare o ridurre
sono
o previste dalla leggge e ch
he devono
o essere necessariaamente atttuate
nell’aamministrazione, e ulteriori.
Con rigu
uardo alle prime occo
orre individ
duare i termini entro i quali de
evono
esserre implemeentate; in relazione alle
a seconde, devono essere verrificati l’impatto
sull’o
organizzazio
one e la disp
ponibilità delle risorse necessarie per l’appliccazione.
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5.1

Missure obblig
gatorie
5.1.1
1

Codice di comporttamento e diffusione
d

L’articolo 54 del decreto legislattivo n. 165 del 2001, come
c
sostituito dall’artticolo
1, comma
c
44,, della l. n. 190/20
012, preve
ede l’eman
nazione di un Codicce di
zioni al finee di assicuraare la
comp
portamento
o dei dipend
denti delle pubbliche amministra
a
qualiità dei servvizi, la prevvenzione deei fenomen
ni di corruzione, il risp
petto dei doveri
d
costituzionali di diligenza, lealtà,
l
impaarzialità e se
ervizio esclu
usivo alla cu
ura dell’inte
eresse
blico.
pubb
In attuazio
one della citata
c
disposizione, con
n d.P.R. 16 aprile 2013
3, n. 62, è stato
eman
nato il rego
olamento reecante Codiice di comp
portamento
o dei dipend
denti pubblici (di
seguito, Codice)).
Detto Cod
dice è stato
o pubblicato
o sul sito isstituzionalee del Ministtero alla sezione
“Amministrazione trasparrente”, sulla intranet ministeriaale e trasm
messo a tu
utti i
dipen
ndenti per posta
p
elettrronica.
Con notaa circolare del 19 giugno 2013 l’Ufficio
o generalee delle rissorse.
dell’o
organizzazio
one e del bilancio
b
(UG
GROB) ha illlustrato le più rilevan
nti prevision
ni del
Codicce e ha chieesto agli ufffici dirigenzziali generali di provveedere anzitu
utto, nell’am
mbito
di risspettiva competenza, a trasmetttere per po
osta elettro
onica il Cod
dice ai titolari di
imprrese fornitrici di beni o servizi in faavore dell’A
Amministrazzione.
Contestuaalmente, lo
o stesso haa segnalato
o che copia del Codiice deve essere
e
consegnata all’atto della sottoscrizio
one di conttratti di lavvoro o di cconferimen
nto di
incarrichi.
po aver precisato, al co
omma 1, ch
he esso si ap
pplica
L’art. 1 deel suddetto Codice, dop
ai dip
pendenti deelle pubbliche amminisstrazioni con rapporto di lavoro co
ontrattualm
mente
disciplinato, preevede, al comma
c
3, che
c le med
desime amm
ministrazion
ni estendon
no gli
obblighi di condotta previsti dal medesimo a tutti
t
i collaaboratori o consulenti, con
ualsiasi tito
olo, ai titolaari di organi e di
qualssiasi tipologgia di contrratto o incaarico e a qu
incarrichi negli uffici di diretta collaaborazione delle auto
orità politicche, nonché
é nei
confrronti dei co
ollaboratori a qualsiasi titolo di im
mprese forn
nitrici di ben
ni o servizi e che
realizzzano operee in favore dell’ammin
d
istrazione.
Ai fini di tale estenssione dell’aambito di ap
pplicazione, il comma da ultimo citato
c
dispo
one che neegli atti di incarico
i
o nei contrattti di acquissizioni dellee collaborazioni,
dellee consulenzze o dei serrvizi, le amministrazio
oni inseriscaano appositte disposizioni o
claussole di risoluzione o deecadenza deel rapporto in caso di violazione
v
d
degli obblighi del
codicce stesso.
In ottem
mperanza alla menzzionata dissposizione, gli uffici del Miniistero
comp
petenti ad adottare i suddetti attti e a stipu
ulare i conttratti di cui trattasi de
evono
senzaa ritardo – ove non vi abbiano già provve
eduto – prredisporre o modificare gli
schemi tipo di in
ncarico, con
ntratto e baando, insere
endo la con
ndizione dell’osservanzza dei
ortamento per i collab
boratori estterni a qualsiasi titolo, per i titolari di
Codicci di compo
organo, per il personale
p
impiegato negli
n
uffici di diretta collaborazio
c
one dell’auttorità
c
ori delle dittte fornitricci di beni, servizi od opere a faavore
politica, per i collaborato
dell’aamministrazione, noncché prevedeendo espresssamente laa risoluzionee o la decad
denza
dal raapporto in caso
c
di violaazione degli obblighi derivanti daii Codici.
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L’illustrata estensio
one riguard
da anche il Codice di comportam
mento che deve
esserre adottato
o dal Ministtero ai senssi dell’art. 54, comma 5,
5 d.lgs. n. 165 del 200
01, al
fine di
d integraree e specificaare le previssioni del citaato d.P.R. n. 62 del 201
13.
Atteso che tale cod
dice c.d. setttoriale costtituisce unaa misura di attuazione della
strategia di prevvenzione deella corruzione a livello decentratto, esso è aadottato – come
c
evideenziato nellle linee guid
da definite in materia dalla
d
CIVIT con deliberra n. 75 del 2013
del 24
2 ottobre 2013 – in tempo
t
per consentire
c
l’idoneo co
ollegamento
o con il PTP
PC, su
prop
posta del RPC,
R
che si avvale, peer la sua predisposizi
p
one, del supporto e della
collaborazione dell’UPD
d
(neell’organizzazione del Ministero
M
è l’Ufficio I d
dell’UGROB)).
Nell’inttegrazione e specificaazione delle regole del Codicee, il Codice
e del
ndicazioni fornite
f
dalla CIVIT con
n le citate linee
Ministero deve tenere conto delle in
guidaa e in particcolare, ai fin
ni del colleggamento con
n il PTPC, deeve prevedere:
‐ ill divieto di ricezione dei regalii o altre utilità,
u
anch
he di mod
dico valore,, con
riferimento alle aree di rischio indiividuate dal presente Piano;
P
‐ l’’obbligo deei dipenden
nti di collab
borare all’aadozione deelle misure di prevenzione
in
ndividuate nel
n PTPC no
onché alla comunicazio
c
one di inform
mazioni al R
RPC;
‐ l’’obbligo dei dipendentti di assicurrare la comunicazione tempestivaa e completta dei
d
dati,
delle in
nformazioni e degli atti oggetto di
d pubblicazione ai sen
nsi della viggente
n
normativa
in
n materia di trasparenzza.
5.1.2
2

Rotazio
one del perssonale

L’art. 1 l. n. 190 del
d 2012 – dopo aver contemplaato, al comm
ma 4, lett. e), la
defin
nizione da parte del DFP, di criiteri per asssicurare laa rotazionee dei dirige
enti –
dispo
one, al com
mma 5, lett. b), che le pubbliche amministraazioni centrali prevedo
ono la
rotazzione di dirigenti e fu
unzionari nei
n settori particolarm
mente esposti a corruzione
noncché, al comm
ma 10, lett.. b), che il RPC
R provved
da alla verifica, d’intesaa con il diriggente
comp
petente, dell’effettiva
d
a rotazion
ne degli incarichi
i
n
negli
ufficii preposti allo
svolggimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio
r
che siano comm
messi
reati di corruzio
one.
L’attenziione prestaata dal legisslatore alla misura della rotazion
ne del perso
onale
e
rischio di corru
uzione è mo
otivata dallaa considerazione
addeetto alle attività a più elevato
che, come evid
denziato nel PNA, l’aalternanza tra dipend
denti nell’aassunzione delle
e il rischio che si conssolidino relaazioni
decissioni e nellaa gestione delle proceedure riduce
particolari tra amministra
a
tori e uten
nti o destin
natari dell’aazione amm
ministrativa, che
possano dare orrigine a tratttamenti priivilegiati e ad
a aspettatiiva di risposste illecite.
Ai fini dell’applicazione della misura in esame
e
si deve teneree conto che
e è in
corso
o il riordino
o dell’Amm
ministrazionee (in conse
eguenza delll’adozione del d.P.C.M
M. 22
genn
naio 2013, con
c il qualee è stata rid
determinataa, tra l’altro
o, la dotazio
one organicca del
Ministero, in atttuazione deell’art. 2 del decreto‐leggge n. 95 deel 2012, riducendo i po
osti di
funziione di dirigente di seeconda fasccia da 157 a 112, dim
minuiti di un
n’ulteriore unità
dall’aart. 1, comm
ma 233, della legge 147
7 del 2013, legge di staabilità 2014).
All’adozione del d.P
P.C.M. di rio
ordino – che
e dovrà inteervenire enttro il 28 feb
bbraio
2014
4, ex art. 1, comma 6,
6 d.l. n. 15
50 del 2013
3 – seguiràà una conceentrazione delle
funziioni e una riorganizzazione delle competenze che mod
dificheranno notevolm
mente
l’attu
uale ripartizione dellee attribuzio
oni relative alla gestio
one delle aattività a riischio
3 – 2016
Piano triennaale di prevenzzione della corruzione 2013

15

Mini
nistero della Salute
noncché del perssonale addeetto, con co
onseguente
e incidenza sull’applicaazione dell’indice
di valutazione dell’impatto organizzativo di cui al richiamato
o Allegato 5 al PNA.
Pertanto
o, successivvamente all’adozione del d.P.C
C.M. di rio
organizzazio
one e
comu
unque entro e non oltre due messi dalla pubblicazione del
d medesim
mo, si proce
ederà
a deefinire la so
oglia di riscchio dei prrocessi rilevvati oltre la
l quale rissulta opportuno
appliicare la citata misura.
In difetto
o dell’indiviiduazione nel
n termine suindicato,, detta soglia corrispon
nderà
al livvello di rischio 5 (cinque), pari al valore massimo conssiderato neii singoli ind
dici di
valuttazione del rischio di cu
ui all’Allegato 5 al PNA
A.
La rotaziione dei dirrigenti e deel personale
e non dirigeenziale troverà applicazione
esclu
usivamente in assenza di fattori orrganizzativi ostativi corrrelati anche alla peculliarità
dellee funzioni attribuite al
a Ministerro e alla conseguente
c
e esigenza di avvalersi di
perso
onale in po
ossesso di sp
pecifiche prrofessionaliità, nonché allo specifiico ordinam
mento
deglii uffici perifferici.

5.1.2
2.1 Rotazio
one dei dirig
genti
Ai fini deell’identificaazione, sottto il profilo
o oggettivo,, degli incarichi di funzione
dirigeenziale cui applicare la misura della
d
rotazio
one, in con
nsiderazione del tipo e del
livello dei med
desimi non
nché degli esiti dell’’attività di individuazzione, analisi e
pond
derazione del rischio dii corruzionee, risulta raggionevole:
A) escludere
e
daall’applicaziione della misura
m
dellaa rotazione gli incarich
hi di direzio
one di
struttura dirrigenziale di primo livello (individu
uati dall’art. 19, comma 3, d.lgs. n.
n 165
d 2001 neegli incarich
del
hi di segretaario generaale e di direezione di sttrutture, co
ome i
d
dipartiment
i ministeriaali, articolatti al loro in
nterno in ufffici dirigenziali generaali) in
q
quanto
co
ostituiscono
o posizion
ni apicali (non co
orrisponden
nti a fun
nzioni
a
amministrat
tive di eseccuzione delll’indirizzo politico,
p
chee comportaano l’esercizzio di
c
compiti
di gestione),
g
d cui supp
del
porto l’orgaano di goveerno si avvaale per svo
olgere
l’’attività di indirizzo politico amministrrativo (com
me rilevatto dalla Corte
C
Costituziona
ale nella seentenza n. 304 del 20
010) e risp
petto alle q
quali, in virrtù di
siffatte prim
marie funzio
oni, la Cortte costituzionale (senttenza n. 23
33 del 2006) ha
ritenuto costituzionalm
mente legitttimo il meccanismo di spoils system pre
evisto
d
dall’art.
19, comma 8,, d.lgs. n. 165/2001
1
cit.
c (che disspone la ceessazione di
d tali
in
ncarichi diriigenziali quale effetto automatico
o del mutam
mento di govverno);
B) applicare
a
laa misura della rotazio
one, in asssenza di faattori organ
nizzativi osstativi
d
debitamente
e esternati:
B.1) agli incarichi di direzione di ufficci dirigenziaali generali articolati in uffici di livello
d
dirigenziale
e non generale prepossti, in misu
ura superio
ore a un teerzo del numero
c
complessivo
o, allo svolggimento di processi co
on livello di rischio supeeriore alla soglia
s
i
individuata;
;
B.2) agli incaricchi di direziione di uffiici di livello
o dirigenziale non gen
nerale noncché di
u
unità
organ
nizzative la cui titolarrità è attrib
buita a dirigenti dellee profession
nalità
s
sanitarie,
co
ompetenti, ciascuno, a gestire du
ue o più prrocessi con livello di riischio
s
superiore
alla soglia individuata.
La duraata degli in
ncarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale
e non
geneerale deve essere
e
fissatta in misuraa tale da co
ontemperare la concreta efficacia della
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misu
ura di prevvenzione in
n esame co
on le esige
enze funzio
onali conneesse anche
e alla
neceessità di avvvalersi di sp
pecifiche professionalittà, ferma reestando la necessità di
d non
pregiudicare la continuità
c
d
dell’azione
a
amministra
tiva.
Gli indicati termini temporali per l’attuazione della misura della rotazione
e non
trovaano applicazione nelle ipotesi di cui
c all’art. 16, comma 1,
1 lett. l‐qua
ater, del d.lgs. n.
165 del 2001, che attribu
uisce ai diriigenti di ufffici dirigenziali generaali il compiito di
dispo
orre, con provvedimen
nto motivatto, la rotaziione del peersonale nei casi di avvvio di
procedimenti peenali o disciiplinari per condotte di natura corrruttiva.
Al rigu
uardo, il PNA ha precisato che per il personale dirigen
nziale
l’amm
ministrazion
ne procedee alla revocca dell’incarrico in esseere e al passaggio ad altro
incarrico, fatta salva
s
la po
ossibilità di adottare la sospensiione del raapporto ai sensi
dell’aart. 55‐ter, comma 1, del
d citato deecreto legislativo.
Nella fattispecie, risulta opportuno
o individuaare l’incarrico di nuova
n
asseggnazione prioritariameente tra qu
uelli che no
on comporttano la gesstione di risorse
finan
nziarie o di attività
a
affeerenti alle arree di rischiio definite nel
n presentee PTPC.
Per quaanto sopra illustrato e ai fini dell’aattuazione della
d
misuraa di prevenzione
di cui trattasi, si delinea il seguente
s
prrogramma:
‐ enttro 4 mesi dall’adozione del pressente PTPC,, l’UGROB predispone
una propossta di
p
integgrazione deella direttivva ministeriiale concerrnente il co
onferimento
o degli incarichi
dirigeenziali con i suindicati criteri di massima per la rotazione del perso
onale dirigen
nziale
e, prrevia inform
mativa alle organizzazio
o
oni sindacalli rappresen
ntative, sotttopone la stessa
s
alla firma
f
del Ministro;
‐ enttro 3 meesi dalla pubblicazione dell’e
emanando decreto ministeriale di
indivviduazione dei
d nuovi ufffici dirigenziali centrali e periferici del Minisstero, il RPC
C, per
il tramite dei referenti per la prevenziione, procede alla ricognizione deella distribuzione
p
con
n livello di rischio sup
periore alla soglia che sarà individ
duata tra le
e neo
dei processi
istitu
uite strutturre dirigenziaali;
‐ nei 4 mesi successivi
s
a comuniicazione de
alla
egli esiti deella suddettta ricognizzione,
l’UGR
ROB, sulla base
b
di tali risultati e previa
p
rilevaazione di evventuali fatttori organizzzativi
ostattivi all’avviccendamento in particcolari funzio
oni dirigenzziali, individ
dua gli incarichi
soggetti all’alternanza dei titolari, deffinisce speccifici criteri e modalità di rotazion
ne del
onale diriigenziale, dandone informazione alle organizzaazioni sind
dacali
perso
rappresentativee, e proponee all’organo
o di indirizzo politico laa conseguente integrazione
dellaa direttiva concernente
c
e i criteri di
d conferimento degli incarichi diirigenziali; tra
t le
modalità di atttuazione deella misuraa della rotaazione è co
ontemplato
o un period
do di
affiancamento – possibilm
mente anteccedente all’’avvicendam
mento – deel dirigente neo‐
incarricato e deel dirigente uscente, allo scop
po di far acquisire aal primo, come
evideenziato nel PNA, le co
onoscenze e la perizia necessarie per l’eserccizio delle nuove
n
funziioni.
5.1.2
2.2 Rotazio
one del perssonale non dirigenziale
d
e
Ai fini dell’appliicazione della
d
rotazione dei funzionari nei se
ettori
particolarmentee esposti allla corruzio
one, previstta dall’art. 1, comma 5, lett. b), della
v
della rotazionee degli incaarichi negli uffici
leggee n. 190 deel 2012 cit.., e della verifica
operranti nei preedetti setto
ori, alla quale il RPC de
eve procedeere d’intesaa con il diriggente
comp
petente, ai sensi del co
omma 10, leett. b), del medesimo articolo, rissulta ragionevole
3 – 2016
Piano triennaale di prevenzzione della corruzione 2013

17

Mini
nistero della Salute
e coerente con
n tali dispo
osizioni e con il PNA – che in proposito
p
faa riferimen
nto al
perso
onale con funzioni
f
di responsabil
r
ità – individ
duare, quali destinatarri della misu
ura di
prevenzione in esame, i dipendenti del Ministtero apparrtenenti all’’area funzio
onale
apicaale, addetti all’istruzio
one di processi con livello di rischio superiore alla soglia
s
indivviduata e, prioritariameente, i respo
onsabili dei corrispond
denti proced
dimenti non
nché i
titolaari di posizio
oni organizzzative correelate alla ge
estione dei predetti
p
pro
ocessi.
Risulta altresì ragiionevole fisssare la durrata di perm
manenza deel personale
e non
dirigeenziale nei settori inteeressati alla rotazione – al di fuori delle ipoteesi di cui al citato
c
art. 16, commaa 1, lett. l‐q
quater, d.lgs. n. 165 del
d 2001 ‐ in 5 anni (limite temp
porale
masssimo suggeerito dal PNA)
P
in considerazio
one sia deel progresssivo e sen
nsibile
decreemento della dotazion
ne organicaa del Minisstero in attuazione deella normatiiva in
mateeria di riduzzione della spesa
s
pubblica, sia dell’effetto di temporaneeo rallentam
mento
che consegue all’avvicend
damento del personale a causaa del temp
po necessarrio ai
dipen
ndenti sub
bentrati peer acquisiree adeguataa esperienza nello ssvolgimento
o dei
succeessivi comp
piti.
Per lim
mitare detto
o effetto, peraltro,
p
il programmaa di rotazio
one deve essere
e
modulato in modo
m
tale da evitaree la contemporanea sostituzion
ne di perso
onale
dirigeente e non dirigenzialee e da consentire l’affiancamento
o del person
nale subentrante
a queello uscentee, affinché il primo acq
quisisca le conoscenze
c
e e, per quaanto possibile, la
perizzia utili all’esercizio dellle nuove co
ompetenze..
A tal fine è opportuno realizzare
e l’alternaanza – ovve possibile –
priorritariamentee tra dipen
ndenti in seervizio pressso il medeesimo ufficio dirigenziaale di
livello non geneerale oppuree, in subord
dine, presso
o lo stesso ufficio
u
dirigenziale gen
nerale
o, co
omunque, presso struttture aventi la medesim
ma sede.
Infine, la program
mmazione deve possibilmente con
nsiderare i tempi nece
essari
a
con
n l’impieggo di forrmatori in
nterni
per organizzare e reaalizzare, anche
mministraziione, perco
orsi formaativi finalizzati a farr acquisire conoscen
nze e
all’am
comp
petenze nellle materie e nei settorri relativi allle aree di rischio.
La rottazione deel personaale non dirigenziale
d
va comunque atttuata,
ntualmente nella form
ma della mobilità tem
mporanea, nei
n casi di impossibiliità di
even
alterrnare il perssonale dirigeenziale.
Tenend
do conto di quanto sop
pra indicato, l’UGROB procede:
p
‐ entro
e
4 mesi
m
dall’aapprovazion
ne del presente PTTPC, alla ricognizione
e, in
c
collaborazio
one con i dirigenti
d
com
mpetenti, del
d personaale addetto
o ai processsi con
l
livello
di riscchio superio
ore alla sogglia individuata e della durata di peermanenza dello
s
stesso
nel correlato
c
seettore, all’id
dentificazion
ne delle pro
ofessionalità necessarie per
l gestione dei predettti processi e alla rilevaazione di evventuali fatttori organizzzativi
la
o
ostativi
all’aattuazione della
d
rotazio
one in ufficii o servizi a rischio di co
orruzione;
‐ nei
n successsivi 3 mesi,, a definiree specifici criteri
c
e modalità di aattuazione della
r
rotazione
d person
del
nale apparttenente all’area funzionale apiccale addetto ai
s
suddetti
pro
ocessi, in co
onsiderazione delle risu
ultanze dellla preceden
nte rilevazio
one, e
a curare l’aadozione dii un atto datoriale
d
re
ecante i critteri e le m
modalità deffinite,
p
previa
inforrmativa alle organizzazioni sindacaali rappreseentative;
‐ in
i ulteriori 3 mesi, pro
ogrammaree, in base ai criteri ado
ottati, la realizzazione della
r
rotazione
del personale non dirigeenziale;
‐ ad
a attuare la rotazion
ne del perso
onale nei tempi
t
progrrammati e con le mod
dalità
i
individuate
.
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3
5.1.3

Astensiione in caso
o di conflitto
o di interesssi

L’art. 6‐bis
6
della leegge n. 241
1 del 1990, introdotto dall’art. 1, comma 41
1, l. n.
s
ch
he “il respo
onsabile deel procedimento e i tittolari degli uffici
190 del 2012, stabilisce
comp
petenti ad adottare
a
i pareri,
p
le vallutazione teecniche, gli atti endoprrocedimenta
ali e il
provvedimento finale
f
devono astenerssi in caso dii conflitto di
d interessi, ssegnalando
o ogni
situa
azione di con
nflitto, anch
he solo poteenziale.”
Tale no
orma integraa le disposizzioni di cui all’art. 6 deel Codice, a tenore del quale
q
il dip
pendente si astiene dal parteciparre all’adozio
one di decissioni o attivvità che posssano
coinvvolgere “interessi pro
opri”, ovverro di suoi parenti en
ntro il seco
ondo grado
o, del
coniu
uge o di con
nviventi opp
pure di perssone con le quali abbiaa rapporti di frequentazione
abitu
uale, ovvero
o, di soggeetti od orgaanizzazioni con cui egli o il coniu
uge abbia causa
c
pend
dente o graave inimicizia o rapp
porti di credito o deb
bito significcativi, ovve
ero di
soggetti od orgaanizzazioni di cui sia tutore, curaatore, procu
uratore o aggente, ovve
ero di
enti, associazion
ni anche no
on riconosciiute, comitaati, società o stabilimeenti di cui eggli sia
amm
ministratore o gerente o dirigente.. Sull’astenssione decidee il responssabile dell’U
Ufficio
di ap
ppartenenzaa.
Dopo aver
a
tipizzaato le relaazioni sinto
omatiche di un possib
bile conflittto di
interressi, l’articolo appenaa citato, con una clausola di caraattere geneerale, impo
one al
dipen
ndente di astenersi in tutti
t
gli altrri casi in cui esistano grravi ragioni di convenie
enza.
Avendo
o la menzionata normaa del Codice
e attribuito la decisionee sull’astensione
al ressponsabile dell’ufficio di apparten
nenza, il PNA ha precisato che la ssegnalazion
ne del
confllitto deve essere
e
indirizzata al dirrigente, il quale,
q
esam
minate le cirrcostanze, valuta
v
se la situazione realizza un conflitto dii interesse idoneo a led
dere l’imparzialità dell’’agire
amm
ministrativo. Il dirigente desttinatario della
d
segn
nalazione deve valutare
espreessamente la situazio
one sottopo
osta alla su
ua attenzione e deve rispondere
e per
iscrittto al dip
pendente medesimo
m
sollevando
olo dall’inccarico opp
pure motivvando
espreessamente le ragioni che consen
ntono comunque l’espletamento
o dell’attivittà da
partee di quel dipendentee. Nel caso
o in cui siaa necessario sollevare il dipend
dente
dall’iincarico essso dovrà esssere affidaato dal diriggente ad altro dipend
dente ovvero, in
caren
nza di dipendenti proffessionalmeente idoneii, il dirigentte dovrà avvocare a sé
é ogni
comp
pito relativo
o a quel pro
ocedimento
o.
La richiiamate disp
posizioni e in
ndicazioni devono
d
esseere specificaate nel Codice di
comp
portamento
o del Ministtero.
Entro 2 mesi
m dall’ad
dozione del PTPC, l’UGROB, d’inteesa con il RP
PC, predispo
one e
diram
ma una circo
olare illustrrativa della disciplina
d
del conflitto di interessee.
Il Piano triennale di
d formazio
one (PTF) prevede
p
speecifici perco
orsi formattivi in
mateeria, rivolti alla generalità dei dipendenti e realizzati
r
evventualmente con l’impiego
di fo
ormatori interni e bassati anche sull’esame di casi ch
he possano concretam
mente
verificarsi nell’ambito dell’aamministrazione.
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5.1.4
4

Svolgim
mento di inccarichi d’uffi
ficio o attivittà e incarich
hi extra‐istituzionali

L’art. 53,, co. 3‐bis, d.lgs.
d
n. 165
5 del 2001, aggiunto
a
daall’art. 1, co
o. 42, lett. a)), l. n.
190 del
d 2012, prevede
p
chee, con regolamenti govvernativi di delegificaziione, emanati su
prop
posta del Miinistro per la
l pubblica amministraazione e la semplificazi
s
one, di con
ncerto
con i Ministeri interessati,, siano indiividuati, con criteri differenziati in rapporto
o alle
onali, gli incarichi
i
vietati ai d
dipendenti delle
diverrse qualificche e ruoli professio
amm
ministrazioni pubbliche.
Il successsivo comm
ma 5, stabillisce, altressì, che “in ogni caso, il conferim
mento
operrato diretta
amente dalll’amministrrazione, no
onché l’auttorizzazionee all’esercizzio di
incarrichi che provengano da amm
ministrazione pubblicca diversa da quellla di
appa
artenenza, ovvero
o
da società
s
o persone fisicche, che svo
olgono attivvità d’impresa o
comm
merciale, so
ono dispostti dai rispetttivi organi competentii secondo ccriteri oggetttivi e
pred
determinati, che tengon
no conto deella specifica
a profession
nalità, tali d
da escluderee casi
di incompatibiliità, sia di diritto
d
che di
d fatto, nelll’interesse del buon a
andamento della
pubb
di interessii, che
blica ammin
nistrazione o situazion
ni di conflitto, anche potenziale,
p
pregiudichino l’eesercizio im
mparziale deelle funzioni attribuite al
a dipendente”.
In consid
derazione della
d
disposiizione da ulltimo citataa, con nota del 18 dicembre
2013
3 l’UGROB ha promossso l’istituzzione di un
n gruppo di
d lavoro composto da
d un
rappresentante di ciascun ufficio gen
nerale, per formulare una propossta in mate
eria di
confeerimento di incarichi ai dipendentti del Ministtero.
In data 9 gennaio 2014 il RPC ha evidenziiato agli ufffici generali del Ministe
ero la
neceessità di assegnare al
a predetto
o gruppo di lavoro il compito
o di proce
edere,
preliminarmente, all’indiviiduazione delle
d
ipotessi di divieto
o di incaricchi esterni per il
perso
onale del Dicastero
D
e degli enti da esso viggilati, tenen
ndo conto aanche dei criteri
c
geneerali elaboraati dal DFP,, e ha invitaato gli stesssi uffici ad effettuare, con la masssima
urgenza, una preventiva
p
r
ricognizione
e delle situ
uazioni chee, in riferim
mento all’atttività
uzionale di rispettiva
r
co
ompetenza,, rendano necessario il suddetto d
divieto.
istitu
Contestu
ualmente, il RPC ha ch
hiesto alle strutture cui afferiscon
no gli enti vigilati
di prrocedere alla suddettaa rilevazione anche co
on riferimen
nto al perso
onale in servizio
pressso i medessimi enti, previo
p
even
ntuale coinvolgimento
o degli stesssi, ove rite
enuto
neceessario, con modalità id
donee a garrantire una rapida conssultazione.
In adesio
one alla so
ollecitazionee del RPC, in data 20 gennaio 20
014 l’UGRO
OB ha
costituito un gru
uppo di lavo
oro, affidan
ndo allo stessso i seguen
nti compiti:
‐ entro
e
il 28 febbraio 20
014, produrrre un docu
umento, da sottoporree alle valutaazioni
d
dell’Ufficio
legislativo del Ministeero tramite l’UGROB medesimo,
m
contenente
e una
p
proposta
d individu
di
uazione, in
n relazione
e alle divverse quallifiche e ruolo
p
professiona
ali, degli incarichi vietati ai dipend
denti del Miinistero e d
degli enti daa esso
v
vigilati;
‐ entro
e
il 30 aprile 2014
4, formularre all’UGRO
OB, per i su
uccessivi ad
dempimenti, una
p
proposta
d disciplinaa interna dei
di
d criteri di conferim
mento e d
designazione
e del
p
personale
d Ministero per lo svolgimento
del
s
o di incarich
hi istituzion
nali esterni,, che,
a
assicurando
o oggettivitàà e traspareenza delle procedure,
p
t
tenga
conto
o dell’esigen
nza di
g
garantire
u
una
proficu
ua rappreseentanza de
ell’amministtrazione, anche attraverso
i
interventi
fo
ormativi mirati.
Entro 4 mesi
m dall’ap
pprovazionee del presente PTPC ‐ tenendo co
onto dei rissultati
dei lavori del su
uddetto gru
uppo – l’UG
GROB predispone l’attto contenente criteri per il
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confeerimento e l’autorizzazzione di inccarichi, idon
nei a impedire il verificcarsi di situaazioni
di inccompatibilità, conflitto
o di interessi, anche potenziale, e di pregiud
dizi all’immagine
del Ministero
M
o
ovvero
all’eesercizio im
mparziale de
ei compiti attribuiti aal dipenden
nte o,
infinee, al regolare svolgimeento dell’atttività lavoraativa.
Sui criteeri individu
uati sarà data
d
adegu
uata inform
mativa allee organizzaazioni
sindaacali rappreesentative.
5.1.4
4

Inconfeeribilità e inccompatibilittà di incaricchi dirigenziiali

Il decreto legislativo
o 8 aprile 2013, n. 39, ha dettato nuove norm
me in mate
eria di
nferibilità e incompattibilità di incarichi prresso le pu
ubbliche am
mministrazio
oni e
incon
pressso gli enti privati
p
in co
ontrollo pu
ubblico, ai sensi
s
dell’arrt. 1, comm
mi 49 e 50, della
leggee n. 190 del 2012.
Il provveedimento in
ntroduce alccune ipotessi di incomp
patibilità e di inconferibilità
deglii incarichi amministraativi di verrtice, degli incarichi dirigenziali interni e degli
incarrichi dirigen
nziali estern
ni. L’incomp
patibilità co
onsiste nell’obbligo peer il destinaatario
dell’iincarico di scegliere,
s
a pena di deecadenza, en
ntro il term
mine perento
orio di 15 giorni,
g
tra laa permanen
nza nell’inccarico o lo svolgimento
s
o di attivitàà con questto incompaatibili.
L’inconferibilità consiste, invece, in una precllusione, peermanente o temporanea,
all’atttribuzione dell’incarico
o a un determinato sogggetto.
Con riguardo al nuo
ovo regime delle incom
mpatibilità, ferme rimaanendo le ip
potesi
già normativam
mente prevviste di co
ollocamento
o in aspetttativa o fuori ruolo
o del
dipen
ndente pub
bblico, per quanto
q
di paarticolare in
nteresse del Ministero::
− gli
g incarichi amministrativi di veertice (capo
o dipartimeento o direettore gene
erale)
c
conferiti
a soggetti interni o esterni
e
all’aamministrazzione, e ggli altri incarichi
non generaali comunqu
d
dirigenziali
ue denomin
nati, che com
mportino poteri di vigiilanza
o controllo sulle attivittà svolte daagli enti di diritto privato regolatti o finanziaati dal
M
Ministero,
sono incom
mpatibili con l’assunzzione e il mantenimeento, nel corso
d
dell’incarico
o, di incarrichi e cariiche presso
o tali enti (presidentte con deleghe
g
gestionali
dirette, amministrattore delegato, le posizioni
p
di dirigente
e, lo
s
svolgimento
o stabile di attività di consulenzza a favoree dell'ente)) nonché co
on lo
s
svolgimento
o in proprio
o di un’attività professionale regollata, finanziata o comu
unque
r
retribuita
dal Ministero
o stesso;
− gli
g incarichi amministtrativi di veertice, gli incarichi di direttore di ufficio e gli
i
incarichi
di funzione diirigenziale presso
p
gli uffici di direttta collaborrazione, con
nferiti
a dirigenti di ruolo deel Ministero
o o del ruo
olo di altre amministraazioni pubb
bliche
(
(incarichi
dirigenziali interni)
i
o a soggetti non
n muniti di qualificca dirigenziale o
c
comunque
non dipen
ndenti da pubbliche
p
amministraazioni (incarichi dirige
enziali
e
esterni)
so
ono incomp
patibili con
n l’assunzio
one e il mantenimeento, nel corso
d
dell’incarico
o, della carrica di Presidente del Consiglio dei
d Ministri, di Ministro, di
V
Vice
Ministtro, di Sotttosegretario di Stato
o, di Commissario sttraordinario
o del
G
Governo
di cui all’art. 11
1 della legge n. 400 del 1988 o di Parlamenttare;
ncompatibillità comporrta la
Lo svolgimento delll’incarico in una situaazione di in
decadenza dallo stesso e la risoluzione del re
elativo con
ntratto, deccorso il terrmine
q
gio
orni dalla contestazion
c
ne all’interressato delll’insorgere della
perentorio di quindici
causaa di incomp
patibilità.
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Relativam
mente, poii, alle causse di incon
nferibilità degli
d
incarichi è anziitutto
previsto che a coloro
c
che sono stati condannatti, anche co
on sentenzaa non passaata in
giudiicato, per uno
u dei reatti previsti dal capo I de
el titolo II del
d libro seccondo del codice
penaale (reati contro
c
la pubblica
p
am
mministrazione), non possono essere con
nferiti
incarrichi ammin
nistrativi di vertice (capo dipartim
mento o direettore geneerale) o incarichi
dirigeenziali interni o estern
ni (direzion
ne di ufficio
o di livello dirigenziale
d
non generrale e
incarrichi di funzzione dirigenziale pressso gli uffici di diretta collaborazio
c
one). A tali fini
f la
senteenza di app
plicazione della pena ai sensi dell’art. 444 c.p
p.p. (c.d. paatteggiamen
nto) è
equip
parata alla sentenza
s
dii condanna..
Ove la co
ondanna rigguardi uno dei reati dii cui all’art. 3, comma 1, della leggge n.
97 del 2001, l’in
nconferibilittà ha caratttere permanente in caso di interd
dizione perp
petua
dai pubblici
p
uffici, di risoluzzione del raapporto di lavoro per procedimen
p
nto disciplin
nare o
di ceessazione del
d rapportto di lavoro
o autonom
mo; ha la durata
d
dell’’interdizione dai
pubb
blici uffici see questa è temporanea
t
a; negli altrri casi l’inco
onferibilità h
ha una dura
ata di
5 ann
ni.
Ove la co
ondanna rigguardi uno degli
d
altri re
eati di cui al capo I del titolo II dell libro
secondo del co
odice penaale, l’incon
nferibilità ha
h carattere permaneente in casso di
interrdizione perpetua dai pubblici uffici,
u
di rissoluzione del
d rapporto di lavoro
o per
procedimento disciplinare
d
o di cessaazione del rapporto di
d lavoro autonomo; ha la
durata dell’inteerdizione daai pubblici uffici se questa
q
è teemporanea;; negli altri casi
l’inco
onferibilità ha una du
urata pari al doppio della pena
a inflitta e comunque
e non
supeeriore a 5 an
nni.
Nei casi di inconferiibilità non conseguente
c
e alla pena accessoria dell’interdizione
dai pubblici
p
ufficci, al dirigen
nte di ruolo
o può essere
e conferito un incarico
o dirigenziale che
non comporti essercizio delle competeenze di amm
ministrazion
ne e gestion
ne (a es. incarichi
onsulenza, studio
s
e riccerca ex artt. 19, comm
ma 10, d.lggs. n. 165 d
del 2001). Se
S ciò
di co
risultta impossib
bile, il dirigente viene posto
p
a disp
posizione deel ruolo senza incarico per il
perio
odo di incon
nferibilità.
Nell’ipottesi in cui ili soggetto incaricato sia esterno
o all’ammin
nistrazione o, se
dipen
ndente, non
n rivesta la qualifica diirigenziale corrisponde
c
ente all’incaarico ricoperto (a
es. in
ncarico conferito ai sensi dell’art.. 19, comm
ma 6, del d.lgs. n. 165 d
del 2001), per
p la
durata della situazione di inconferibiilità è sospeso l’incarico e l’efficacia del relativo
contratto individuale di lavoro e per tale periodo non spetta alccun trattam
mento
econ
nomico. Fattto salvo ill termine finale
f
del contratto,
c
all’esito deella sospensione
l’amm
ministrazion
ne valuta laa persistenza dell’intere
esse all’esecuzione delll’incarico, anche
a
in relazione al teempo trasco
orso.
La situazzione di incconferibilitàà cessa di diritto ove venga pro
onunciata, per il
medesimo reato
o, sentenza anche non definitiva di
d prosciogliimento.
Inoltre, a coloro che,
c
nei du
ue anni prrecedenti, abbiano
a
svvolto incarichi e
ricop
perto carich
he in enti di
d diritto privato rego
olati o finan
nziati dal M
Ministero ovvvero
abbiaano svolto in proprio attività pro
ofessionali, se queste sono regolaate, finanziate o
comu
unque retribuite da qu
uesta Amministrazione
e è prevista l’inconferibilità di incarichi
a sogggetti proveenienti da enti
e di dirittto privato regolati
r
o fiinanziati daal Ministero
o, non
possono essere conferiti:
− inccarichi amm
ministrativi di
d vertice;
− inccarichi diriggenziali reelativi all’uffficio del Ministero che eserccita funzioni di
reggolazione o finanziame
f
nto dei suddetti enti.
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In tali ipotesi il RPC del Ministero
M
contesta
c
all'interessatto l'esisten
nza o
l'inso
orgere delle situazion
ni di inconferibilità o incompatibilità e seegnala i caasi di
possibile violazione all’AN
NAC, all'Auttorità garan
nte della concorrenzaa e del me
ercato
noncché alla Corte
C
dei conti, peer l'accertaamento di eventualii responsaabilità
amm
ministrative.
Gli atti di conferim
mento di incarichi ado
ottati in viollazione dellle disposizio
oni di
cui al
a d.lgs. n. 39
3 del 2013 e i relativi contratti sono
s
nulli. Il soggetto cche ha confferito
l’incaarico dichiarato nullo è responsabile per le conseguenze econom
miche dell’attto e
per tre
t mesi non
n può confeerire ulterio
ori incarichi di sua competenza; il rrelativo pottere è
eserccitato dal Presidente del Consigglio dei ministri e l’aatto di acceertamento della
violazione è pub
bblicato sul sito del Ministero.
Con no
ota circolarre del 14 giugno 201
13 l’UGROB
B, d’intesa con il RPC
C, ha
illusttrato la nu
uova norm
mativa e haa fornito le
l seguenti indicazion
ni in merito ai
conseguenti adeempimenti per i dirigeenti prepostti a uffici dirigenziali di livello gen
nerale
e no
on ovvero titolari di funzioni dirigenziali nell’ambiito degli u
uffici di diretta
collaborazione del
d Ministro
o.
In confformità all’aart. 20, com
mma 1, del d.lgs.
d
n. 39//2013, il quale dispone
e che,
all’attto del con
nferimento dell’incarico, l’interesssato presenti una dicchiarazione sulla
insusssistenza deelle cause di
d inconferib
bilità, è statto previsto che tale diichiarazione
e ‐ da
form
malizzare, uttilizzando ill modello appositame
a
ente predisp
posto (All. 4), al mom
mento
dellaa comunicaazione delll’avvio del procedimento di conferimentto ‐ in qu
uanto
cond
dizione di efficacia dell’incaricco deve essere cittata nelle premesse
e del
provvedimento di conferim
mento e trasmessa, in
n allegato allo
a stesso,, per la fasse del
controllo preven
ntivo.
In ottem
mperanza al
a comma 2 del citato articolo,
a
il quale
q
prescrive che i titolari
use di
di inccarico preseentino, annualmente, una dichiarazione sull’insussistenza delle cau
incom
mpatibilità, è stato preevisto che tutto il perso
onale intereessato provvveda a produrre
tale dichiarazion
d
ne con cadeenza annualle, entro il 31
3 gennaio di ogni anno.
E’ stato
o, infine, seegnalato che tali dichiaarazioni sulle cause di inconferibiilità e
mpatibilità vengono pubblicate
p
s sito istituzionale del
sul
d Ministero e che, ferma
f
incom
rimanendo oggni altra responsab
bilità, la dichiarazio
one mend
dace comporta
onferibilità di qualsivogglia incarico
o dirigenziale (incarico amministraativo di verttice o
l’inco
incarrichi dirigen
nziali internii ed esterni)) per un perriodo di 5 anni.
In fase di prima ap
pplicazione,, con la citata nota circcolare è statto chiesto a tutti
i diriigenti, interni ed esteerni, preposti a uffici dirigenziali di livello generale e non
ovveero titolari di
d funzioni dirigenziali nell’ambito degli uffici di direttaa collaborazione
del Ministro,
M
di far perveenire all’UG
GROB una dichiarazion
d
ne sostitutivva resa ai sensi
dell’aart. 47, d.P
P.R. 28 diccembre 200
00, n. 445, e successive modificazioni (Alll. 5),
conccernente l’aassenza di cause
c
di in
ncompatibiliità relativamente all’incarico in corso
(inclu
usi eventuali incarichi ad
a interim)..
Nell’anno 2013 tu
utti i dirigeenti del Min
nistero han
nno presentato la rich
hiesta
dichiiarazione.
m
dall’ap
pprovazione
e del
In coereenza con lee esposte previsioni, entro 4 mesi
preseente PTPC, l’UGROB predispone
una propossta d’integrazione dell’’atto di ind
p
dirizzo
conccernente i criteri datorriali per il co
onferimento, mutamento e revocca degli incarichi
di livvello dirigen
nziale generrale, degli incarichi di II fascia e degli
d
incaricchi attribuibili ai
dirigeenti delle professionalità sanitariee del Ministtero.
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5.1.5
5
Svolgim
mento di atttività successsive alla ceessazione deel rapporto di lavoro co
on
l’amm
ministrazion
ne
L’art. 53,, comma 16
6‐ter, d.lgs. n. 165 del 2001, introdotto dalla legge n. 19
90 del
2012
2, dispone che:
c
“i dipen
ndenti che, negli ultim
mi tre anni di
d servizio, h
hanno eserccitato
poteri autoritativi o neg
goziali per conto dellle pubblich
he amminiistrazioni di
d cui
all’arrticolo 1, co
omma 2, non possono svolgere,
s
neei tre anni su
uccessivi allla cessazion
ne del
rapporto di pubblico impiego, attiviità lavoratiiva o profeessionale presso i sog
ggetti
ati destinattari dell’atttività della
a pubblica amministra
azione svolta attraveerso i
priva
medeesimi poterri. I contrattti conclusii e gli incarrichi conferriti in viola
azione di qu
uanto
previisto dal pressente comm
ma sono nullli ed è fatto
o divieto ai soggetti
s
priivati che li hanno
h
conclusi o confeeriti di conttrattare con
n le pubblich
he amminisstrazioni peer i successiivi tre
go di restitu
uzione dei compensi
c
eventualmen
nte percepiti e accerta
ati ad
anni con obblig
essi riferiti”.
r
Ai fini dell’applicazzione della citata norm
ma, volta a evitare ch
he il dipend
dente
favorrisca soggettti privati peer ottenere dagli stessii lavoro o in
ncarichi rilevvanti:
‐ l’UGROB
l
insserisce il su
uddetto divvieto negli schemi
s
di contratto di assunzione
e e di
c
contratto
a
accessivo
a provvedimento di incarico dirigenziale a soggetto
al
o non
a
appartenen
nte ai ruoli del
d Ministerro;
‐ nei
n bandi di
d gara e neegli atti preeliminari aggli affidameenti, gli uffiici che svollgono
a
attività
neggoziale prevvedono esp
pressamente, a pena di
d esclusion
ne dalle relative
p
procedure,
la condizio
one soggetttiva (requissito soggetttivo) di non aver con
ncluso
c
contratti
di lavoro auttonomo o subordinato
s
o o conferitto incarichi a ex dipen
ndenti
d Ministero che han
del
nno esercitaato poteri autoritativi
a
o negoziali per conto della
m
medesima
amministraazione nei confronti
c
dei soggetti interessati alla proce
edura,
n tre annii successivi alla cessazione, per qu
nei
ualsiasi caussa, del rapp
porto di pub
bblico
i
impiego;
‐ gli
g uffici di cui al punto preceden
nte prevedo
ono nei con
ntratti l’obb
bligo di resttituire
e
eventuali
corrispettivi percepiti, in caso di esclusione di affidamento illegitttimo,
p difetto del requisitto soggettivvo legale di cui
per
c trattasi;
‐ l’ufficio
l
chee viene a conoscenza
c
a della violazione del divieto in esame infforma
t
tempestivam
mente l’U
UGROB afffinché que
est’ultimo intraprend
da l’azione di
r
risarciment
o del danno
o nei confro
onti dell’ex dipendente
d
e autore della violazion
ne.
5.1.6
6
Formazzione di com
mmissioni, assegnazion
a
ne agli ufficii, conferimeento di incarrichi
dirigenziali in co
orso di cond
danna penalle per delittti contro la pubblica
p
am
mministrazio
one
L’art. 35‐‐bis d.lgs. n. 165 del 20
001, introdo
otto dall’artt. 1, commaa 46, l. n. 19
90 del
2012
2, pone alcu
une condizio
oni ostativee alla parteccipazione a commissio
oni di conco
orso o
di gaara e per lo svolgimentto di funzio
oni direttive
e in riferimeento agli ufffici considerati a
più elevato
e
risch
hio di corruzione. La no
orma, in particolare, prrevede:
“1. Coloro
C
che sono
s
stati co
ondannati, anche con sentenza
s
no
on passata in giudicato
o, per
i reatti previsti neel capo I deel titolo II deel libro secon
ndo del cod
dice penale:
a) non
n
posson
no fare parte, anche con comp
piti di segreeteria, di ccommission
ni per
l
l’accesso
o la
l selezionee a pubblici impieghi;
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b) n
non possono essere asssegnati, an
nche con fun
nzioni diretttive, agli ufffici prepostti alla
g
gestione
deelle risorse finanziarie,
f
all’acquisiziione di benii, servizi e fo
forniture, no
onché
a concesssione o all’eerogazione di sovvenziioni, contrib
alla
buti, sussidi,i, ausili finanziari
o attribuzio
oni di vantag
ggi econom
mici a soggettto pubblici e privati;
c) non posso
ono far pa
arte delle commission
c
ni per la scelta
s
del contraentee per
l
l’affidamen
to di lavorri, fornituree e servizi, per la con
ncessione o l’erogazione di
s
sovvenzioni,
i, contributti, sussidi, ausili fina
anziari, non
nché per ll’attribuzion
ne di
v
vantaggi
ecconomici di qualunque genere.
2. La
a disposizion
ne prevista al comma 1 integra le leggi e rego
olamenti ch
he disciplina
ano la
form
mazione di co
ommissioni e la nomina
a dei relativvi segretari””.
Della con
ndizione osttativa all’attribuzione degli
d
incaricchi di direzione degli uffici a
più elevato
e
riscchio di corrruzione, ind
dividuati ne
ella lettera b) del com
mma 1 del citato
c
artico
olo, l’UGRO
OB tiene con
nto nella prroposta di in
ntegrazionee dell’atto d
di indirizzo, di cui
al paaragrafo 5.1.4.
Ai fini deel rispetto della
d
normaa in esame, è preventtivamente rrichiesto ai sotto
elenccati soggettti, da parte degli uffici appresso sp
pecificati, di rendere una dichiarazione
sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46
6, comma 1, lett. aa
a) ‐“di non aver
riporrtato condanne penali””‐ del d.P.R.. n. 445 del 2000):
‐ ai
a soggetti cui si intende confeerire l’incarico di com
mponente o segretarrio di
c
commission
ni per l’acceesso o la seleezione a pu
ubblici impieeghi, da parrte dell’UGR
ROB;
‐ ai
a soggetti con
c cui si in
ntende form
mare commiissioni per l’affidamento di comm
messe,
d parte degli uffici com
da
mpetenti a costituire detti
d
organissmi collegiaali;
‐ al
a personale, anche non dirigenziale, che
e si intendee assegnarre, con fun
nzioni
d
direttive,
agli uffici di cui alla lettera b) dell’articolo
d
o di che trrattasi, da parte
d
dell’UGROB
B ovvero – se il provveedimento è di compettenza del d
dirigente di altro
u
ufficio
geneerale – da parte
p
dell’uffficio primo
o della medeesima strutttura dirigen
nziale
g
generale.
egata al pro
ovvedimentto.
La suddeetta dichiaraazione sostiitutiva è alle
Qualora l’interessatto non rend
desse tale dichiarazion
d
e, si provveede ad attriibuire
l’incaarico o a dissporre l’asseegnazione nei
n confrontti di diverso
o soggetto.
Entro 6 mesi dall’aapprovazion
ne del pressente PTPC, l’UGROB predispone
e una
diretttiva intern
na recante criteri, mo
odalità e tempi
t
di efffettuazionee di controlli a
camp
pione per verificare l’esistenza di eventu
uali preced
denti penaali a carico
o del
perso
onale dirigeenziale e no
on o dei so
oggetti desttinatari degli incarichi identificati dalla
norm
ma in esamee.
In caso di
d esito possitivo della verifica, l’U
UGROB info
orma il RPC, che effetttua la
conteestazione all’interessa
a
to ai fini deella rimozio
one dell’inccarico o dell’assegnazio
one a
diverrso ufficio.
5.1.7
7

Tutela del dipendeente che efffettua segna
alazioni di illlecito (c.d. whistleblow
wer)

L’art. 54‐bis
5
d.lgs. n. 165 del 2001, intro
odotto dall’’art. 1, com
mma 51, l. n.
n 190
del 2012,
2
prevede:
“1. Fuori
F
dei ca
asi di responsabilità a titolo di ca
alunnia o diffamazion
d
e, ovvero per
p lo
stessso titolo ai sensi dell’’articolo 20
043 del cod
dice civile, il pubblico dipendentee che
denu
uncia all’au
utorità giud
diziaria o alla
a Corte dei
d conti, ovvero
o
rifeerisce al prroprio
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supeeriore gerarrchico cond
dotte illecitee di cui sia
a venuto a conoscenza
a in ragion
ne del
rapporto di lavo
oro, non pu
uò essere sa
anzionato, licenziato
l
o sottoposto
o ad una misura
m
discrriminatoria, diretta o indiretta,
i
avvente effetti sulle condizioni di la
avoro per motivi
m
collegati diretta
amente o ind
direttamente alla denu
uncia.
2. Nell’ambito
N
del proced
dimento discciplinare, l’iidentità del segnalantee non può essere
e
rivela
ata, senza ili suo conseenso, semprre che la co
ontestazion
ne dell’addeebito discipllinare
sia fondata
fo
su accertamen
nti distinti e ulteriori rispetto
r
alla
a segnalaziione. Qualo
ora la
conteestazione sia fondata, in tutto o in parte, su
ulla segnala
azione, l’ideentità può essere
e
rivela
ata ove la
a sua conoscenza siia assoluta
amente ind
dispensabilee per la difesa
d
dell’iincolpato.
3. L’adozione
L
d
orie è segn
nalata al Dipartimento
D
o della fun
nzione
di misure discriminato
pubb
blica, per i provvedimenti di com
mpetenza, dall’interess
d
sato o dallee organizza
azioni
sinda
acali magg
giormente rappresenta
r
ative nell’am
mministrazione nella quale le stesse
s
sono
o state postee in essere.
4. La denunciia è sottrattta all’accessso previsto dagli artico
oli 22 e segu
uenti della legge
7 ago
osto 190, n..241, e succcessive mod
dificazioni”.
Scopo della
d
norma è di favvorire la segnalazion
s
e di illecitti da parte
e dei
dipen
ndenti, forn
nendo ai deenuncianti protezione
p
contro
c
posssibili pregiud
dizi, atteso che il
timore di ritorsioni potrebbe costituirre un deterrrente alla comunicazio
c
one di violaazioni
dell’iintegrità.
Come seegnalato neel PNA, parrticolarmen
nte utile a superare
s
eventuali remore
alla denuncia
d
risulterebbe un sistemaa informatico di segnaalazione e d
di gestione della
stesssa, poiché non
n solo evviterebbe laa necessità di recarsi fisicamentee presso l’u
ufficio
ricevvente ovverro di utilizzaare plichi caartacei intercettabili o servizi di p
posta elettrronica
che comunicano l’indirizzo
o e–mail dii provenien
nza, ma pottrebbe ancche assicuraare la
dentità del denunciantte e l’inoltrro della segnalazione eesclusivame
ente a
copeertura dell’id
destiinatari pred
determinati,, abilitati in base alla co
ompetenza.
Pertanto
o, entro 1 mese dall’’approvazio
one del presente PTP
PC, la Direzione
geneerale del sisstema inforrmativo e statistico sanitario (DG
GSISS) verifica la possibilità,
con le risorse disponibilii o reperib
bili, di pro
ogettare e realizzare un sistem
ma di
segnalazione deegli illeciti ch
he:
‐ indirizzi
i
la denuncia
d
essclusivamen
nte al RPC e all’UPD e consenta lla gestione della
s
stessa
esclusivamentee da partee di personale preveentivamentee individuaato e
a
autorizzato
dal medesiimo RPC e dal
d dirigente
e dell’UPD;
‐ preveda la protocollazzione riservaata e l’archiviazione prrotetta dellee segnalazio
oni;
‐ assicuri
a
la copertura deell’identità del segnalante median
nte codici so
ostitutivi de
ei dati
i
identificativ
vi dello stesso;
‐ consenta
c
l’’identificazione dell’au
utore di denuncia no
on anonim
ma da parte
e dei
s
suddetti
destinatari, essclusivamen
nte nelle ipo
otesi legislaativamente previste;
‐ metta
m
a disposizione sia
s sul sito internet
i
sia sull’intraneet del Minisstero un mo
odulo
c possa essere
che
e
comp
pilato da ch
hi intende segnalare
s
un illecito e contenga campi
c
c
concernent
i:
• la descrizione dell’illecito e delle circostan
nze del fatto
o (campo ob
bbligatorio)),
• l’ufficio o l’unità organizzativva in cui è stato co
ommesso ll’illecito (caampo
obbligato
orio ove no
on sia compiilato il succe
essivo),
• l’autore o gli autorri dell’illecitto (campo obbligatorio ove non sia compilato il
preceden
nte),
3 – 2016
Piano triennaale di prevenzzione della corruzione 2013

26

Mini
nistero della Salute
• il tempo di commisssione dell’illecito,
• le person
ne informatte dei fatti,
• i documeenti compro
ovanti l’illeccito o comunque correlati allo stessso,
• i dati id
dentificativi del segnalante (resi anonimi con l’impieggo di un codice
sostitutivvo),
• la dichiaarazione deel consenso del segnalante alla rilevazione
r
dell’identittà del
medesim
mo.
Se l’esito
o della veriifica è positivo, entro i successivvi 3 mesi laa DGSISS cu
ura la
progettazione del
d suddetto
o sistema in
nformatico di segnalazzione, e, in ulteriori 4 mesi,
assiccura la realizzzazione deello stesso.
Entro 1 mese dall’approvazione del presente PTPC:
‐ l’UPD,
l
d’intesa con il RPC,
R
in attessa del sudde
etto sistemaa informaticco, predispo
one e
p
pubblica
sul sito intern
net e sull’in
ntranet del Ministero un
u modello
o di segnalazione
c può esssere utilizzaato in attesaa della realizzazione deel sistema in
che
nformatico e che
p
prevede
l’iindicazione dei dati corrispond
denti ai caampi sopraa descritti e la
p
possibilità
d sostituiree le generaalità del de
di
enunciante con il cod
dice fiscale dello
s
stesso;
in caalce a detto
o modello sono illustraate le dispossizioni conccernenti la tutela
t
d
dell’anonim
mato e il diviieto di discrriminazione
e;
‐ la
l DGSISS e l’UGROB asssegnano all RPC un pro
otocollo riseervato;
‐ ili RPC e l’UP
PD individuano e pubb
blicano sull’intranet deel Ministero
o i nominativi dei
ri autorizzati a gestire le segnalazioni di illeciiti.
c
collaborato
Fatte sallve le comu
unicazioni che per leggge o in basee al PNA e aal presente PTPC
devo
ono essere effettuate,
e
il personalee incaricato di ricevere e gestire lee segnalazio
oni e i
dipen
ndenti, i collaborator
c
ri e i conssulenti del Ministero nonché i collaborato
ori di
imprrese fornittrici di beni
b
o servizi e che realizzano opeere in faavore
dell’aamministrazione, coin
nvolti nel processo di gestione della deenuncia, hanno
h
l’obb
bligo di maantenere laa massima riservatezzza in meritto alla segn
nalazione e alle
inforrmazioni atttinenti alla stessa.
s
Ai dipendenti, collaaboratori e consulenti del Ministero nonchéé ai collaboratori
di imprese fo
ornitrici dii beni o servizi e che realizzano op
pere in faavore
dell’aamministrazione, che abbiano,
a
in qualunque
e modo, app
preso notiziie concerne
enti la
segnalazione, è fatto divieeto di comunicare l’id
dentità del segnalatore e di divu
ulgare
dati idonei
i
a riveelare la stesssa.
Il RPC, che riceva denuncia
d
di discriminazione da paarte del dip
pendente ch
he ha
segnalato un illeecito e giudichi fondataa tale denun
ncia, inform
ma:
‐ il dirigentee sovraordin
nato al dipendente au
utore della discriminazzione, affinché il
dirigente medesimo
m
a
adotti
le inizziative utili a porre finee alla discriminazione e agli
effetti negativi della stessa;
‐ l’UPD affin
nché valuti la sussisteenza degli estremi peer avviare il procedim
mento
disciplinaree nei confro
onti del dipeendente autore della discriminazi
d
one.
5.1.8
8 Formazio
one
L’art. 1, co. 5, lettt. b), l. n. 190 del 20
012, prevede che le amministraazioni
defin
niscano procedure app
propriate peer selezionaare e formare, in collab
borazione con
c la
Scuo
ola nazionalee dell’amministrazionee (SNA), i diipendenti chiamati a o
operare in se
ettori
particolarmentee esposti alla corruzion
ne.
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Il PNA haa precisato che i perco
orsi di formazione devo
ono essere programmati su
due livelli:
l
‐ ili livello generale, chee è rivolto a tutto il personale
p
e riguarda l’aggiornam
mento
d
delle
compeetenze e le tematiche dell’etica
d
e della legalittà;
‐ ili livello sp
pecifico, ch
he è rivoltto al RPC, ai referen
nti per la prevenzion
ne, ai
c
component
ti dell’OIV, ai
a dirigenti e funzionari addetti alle
a aree a rischio e atttiene
a
alle
politiche, ai pro
ogrammi e agli strum
menti di prevenzione
p
e del rischio di
c
corruzione,
in relazionee al ruolo esercitato daa tali soggettti nell’amm
ministrazion
ne.
azione di ca
arattere speecialistico rissulta priorittaria poichéé lo sviluppo
o e la
La forma
realizzzazione dii una politica di conttrasto del rischio
r
di corruzione
c
è il risultaato di
un’azzione osmo
otica e sineergica dei so
oggetti che
e operano nell’ambito
n
del processso di
prevenzione, a diverso tittolo, e l’effficacia dell’apporto e dei contrib
buti forniti dagli
stesssi presuppo
one la conoscenza e laa condivisione delle tecniche e deegli strumenti di
prevenzione.
Pertanto
o, tra le iniziative da realizzare con
n la SNA giàà nell’anno in corso, il Piano
trien
nnale della formazione
f
(PTF) deve prevedere::
‐ un
u corso sp
pecialistico per il RPC e i referen
nti per la prevenzione
p
e, di durataa non
in
nferiore a 20 ore, ch
he tenda a fornire ap
ppropriate conoscenze in materria di
rilevazione, valutazionee e trattameento del riscchio nonchéé a sviluppaare le capaccità di
a
analisi
e sin
ntesi e di co
omunicazione e negozziazione, neei confrontii degli attori del
c
ciclo
di gestiione del riscchio, e affro
onti, possibiilmente, le seguenti tematiche:
• tecnichee di risk man
nagement e di program
mmazione;
• modelli di
d funzionamento a rette;
• sistemi di
d monitoraggio e valuttazione;
• principi di
d statistica;
• ICT;
• analisi dei fabbisogn
ni formativii;
p i componenti dell’OIV, una giornata
g
sem
minariale, di
d durata non inferiore a 6
‐ per
o che sviluppi la co
ore,
onoscenza dei
d sistemi di monitoraggio e valutazione e delle
t
tecniche
di applicazion
ne dei medeesimi;
- per
p i dirigen
nti degli uffiici dirigenziali generali, ai quali l’aart. 16 d.lgs.. n. 165 del 2001
a
assegna
co
ompiti e poteri pro
opositivi e di contrrollo nonché obbligh
hi di
c
collaborazio
one, monitoraggio e azione dire
etta in materia di prrevenzione della
c
corruzione,
una giornaata seminariale di forrmazione, di
d durata no
on inferiore
ea6
o dedicata all’illustrrazione e an
ore,
nalisi dei metodi
m
di rileevazione e misurazion
ne del
r
rischio
di co
orruzione nonché
n
di trattamento
o dello stesso, median
nte la traduzione
d
delle
sceltee strategiche in misuree operative
e e la costituzione di adeguati assetti
o
organizzativ
vi, ispirati a modelli di risk
r manageement;
‐ per
p almeno
o 5 componenti del gru
uppo di lavo
oro multidissciplinare ch
he collabora con
ili RPC, una giornata seminariale,, di durata non inferio
ore a 6 oree, finalizzataa alla
p
preparazion
ne degli sttessi allo svolgimento
o della funzione di aagenti interrni di
f
formazione
in materia di contrasto alla corru
uzione.
nto riguardaa le iniziativve formativee di livello generale,
g
neell’ambito del già
Per quan
menzionato pro
ogetto conccernente la prevenzion
ne e la repressione deella corruzio
one e
dell’iillegalità nella pubblicaa amministrrazione, pro
omosso dal DFP in collaaborazione con il
Form
mezPA, al qu
uale il Minisstero ha aderito in quaalità di parttner, il 20 seettembre 20
013 è
stataa organizzatta una giorrnata semin
nariale rivollta ai dirigeenti e funzionari in servizio
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pressso gli ufficci competen
nti a gestirre le attività afferentti alle areee di rischio e ai
respo
onsabili perr la prevenzzione, nella quale sono
o stati illustrati la norm
mativa in maateria
e il PNA,
P
con intterventi dell RPC, di maagistrati, di dirigenti deel DFP e di collaborato
ori del
Form
mezPA.
Per prosseguire nel percorso di formazion
ne di livello generale, iil PTF, elaborato
dall’U
UGROB, dovvrà program
mmare:
- per
p i dirigeenti compeetenti a geestire i processi a più
ù elevato liivello di risschio,
g
giornate
di laboratorio
o, di durata non inferiore a 7 ore, distinte
d
perr area di riscchio e
o
orientate
d un animatore, indivviduato pre
da
eferibilmen
nte tra gli aagenti interrni di
; nell’ambitto di tali lab
f
formazione
boratori, cu
ui i dirigentii di uffici peeriferici posssono
p
partecipare
e in modalità di video‐cconferenza,, sono tratttate, attraveerso il confronto
d esperienzze concretee, problematiche attine
di
enti agli speecifici rischi di corruzion
ne ed
a relativee misure di prevenzione
alle
p
e;
- per
p il personale apparttenente all’area funzio
onale apicale in servizio
o presso gli uffici
c gestiscono i proccessi a più elevato livvello di riscchio, corsi ccon modaliità e‐
che
l
learning,
dii durata corrispondentte ad almeno 10 ore di formazio
one, finalizzzati a
c
creare
non
n solo una base omo
ogenea di conoscenzaa sia della normativaa che
d
disciplina
lee attività cui
c afferisccono i pred
detti proceessi sia deggli orientam
menti
g
giurisprude
nziali in materia,
m
m anche una competenza sp
ma
pecifica pe
er lo
s
svolgimento
o di tali attivvità;
- forme
f
di tutoraggio per l’avvio al lavoro e in occasione dell’inserimento
o dei
d
dipendenti
in nuovi settori
s
lavo
orativi, utiliizzando i dipendenti
d
di cui al punto
p
p
precedente
e e il person
nale esperto
o prossimo al
a collocamento in quiescenza, il quale
q
d
dovrà
esserre incaricato
o di assicuraare l’affianccamento peer un period
do possibilm
mente
p a 6 messi;
pari
- per
p tutti i dipendentti e i collaboratori a vario titolo del Min
nistero, giornate
s
seminariali,
, di durata non
n inferiorre a 6 ore, concernenti
c
i i Codici di comportam
mento
e di discipliina, alle quali devono seguire foccus group, con un num
mero limitaato di
p
partecipant
ti, guidati da un an
nimatore e finalizzatti a individ
duare condotte
e
eticamente
oprattutto in
n situazioni di potenziaale conflitto
o di interesssi.
corrette so
Il PTF do
ovrà preved
dere, infine,, la verifica del livello di attuazio
one e di efficacia
dei suddetti perrcorsi formaativi, mediante indicato
ori che rilevvino:
‐ ili rapporto tra
t ore di fo
ormazione erogate
e
e ore previste;
‐ ili rapporto tra
t numero
o di soggetti formati e numero
n
di dipendenti
d
d
da formare;;
‐ ili grado di soddisfazion
s
ne dei parteecipanti, atttraverso appositi questtionari com
mpilati
d
dagli
stessi;
‐ ili livello di conoscenza
c
a acquisito, mediante questionarii distinti o iinterviste rivolte
a partecipaanti.
ai
5.1.9
9 Patti di integrità negli affidamen
nti
I patti d’integrità e i prottocolli di legalità, come
c
precisato nel PNA,
“rapp
presentano
o un sistema di condizzioni la cui accettazio
one viene configurata dalla
staziione appalttante come presuppossto necessa
ario e condiizionante la
a partecipa
azione
dei concorrenti
c
ad una ga
ara di appa
alto. Il patto
o di integriità è un do
ocumento che
c la
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staziione appalta
ante richied
de ai parteccipanti alle gare
g
e perm
mette un controllo recip
proco
e san
nzioni per il caso in cui qualcuno dei
d partecipa
anti cerchi di
d eluderlo.””
Atteso che tali com
mplessi di regole di condotta sono finalizzati alla prevenzione
del rischio di corruzione e alla
a promozzione di com
mportamentti eticamente adeguatii:
‐ entro
e
8 mesi dall’approvazione del prese
ente PTPC, gli uffici competenti che
g
gestiscono
proceduree di affidaamento di lavori, fo
orniture e servizi, con il
c
coordiname
ento dell’U
UGROB, preedispongon
no gli scheemi dei suddetti paatti e
p
protocolli;
‐ i medesimii uffici utilizzano i protocolli dii legalità e i patti di integritàà per
to di comm
l
l’affidamen
messe, inserendo negli avvisi, nei bandi
b
di garra e nelle le
ettere
d invito la clausola
di
c
di salvaguardiia che il mancato rispeetto dei prottocolli di legalità
o del patto
o di integrittà dà luogo
o all’esclusione della gara e allaa risoluzione del
c
contratto.
5.1.1
10

Azioni di
d sensibilizzzazione e ra
apporto con
n la società civile

Al fine di migliorrare e imp
plementare
e la strateegia di preevenzione della
uzione, son
no realizzatee le seguen
nti misure di sensibilizzazione deella cittadin
nanza
corru
per la promozio
one della cultura della legalità:
‐ ili RPC convoca, annualmente, un
na riunione con le asso
ociazioni deei consumattori e
u
utenti
e con
n le associazzioni di cateegoria rappresentate negli
n
organismi collegiaali del
M
Ministero,
a scopo di
allo
d illustrare la strategia di prevenzione dei riscchi di corruzione
i
impostata
e attuata mediante
m
il PTPC e di acquisire proposte
p
m
migliorative della
s
stessa;
‐ l’Ufficio
l
peer le relazio
oni con il pubblico (URP)
(
comunica temp
pestivamen
nte ai
d
dirigenti
deegli uffici intteressati e al compete
ente RPC evventuali seggnalazioni di
d casi
d “cattiva amministraz
di
a
zione” provvenienti da cittadini, uttenti o imprrese;
‐ ili modulo di
d segnalaziione di illeccito con sisstema inforrmatico, preedisposto per
p le
d
denunce
daa parte dei dipendenti, è messo
o a disposizione dei ccittadini sul sito
i
internet
del Ministero con l’avvisso che anch
he la segnalazione ano
onima sarà presa
i consideraazione ove sia
in
s adeguattamente circostanziataa e dettagliaata.
5.1.1
11

Monito
oraggio dei tempi proceedimentali

L’art. 1, comma 9, lett.
l
d), l. n. 190 del 20
012, preved
de che il PTTPC risponda, tra
l’altro, all’esigeenza di monitorare il rispetto de
ei termini, previsti daalla legge o dai
regolamenti, peer la conclussione dei prrocedimentii.
A tal finee, il titolaree del poteree sostitutivo
o di cui all’art. 2, co. 9
9‐bis, l. 7 aggosto
1990
0, n. 241, e successive modificazioni, trasme
ette al RPC copia dellaa comunicazione
annu
uale al Min
nistro conceernente i procedimen
p
ti, suddivissi per tipologia e stru
utture
amm
ministrative competentti, per i quaali il provve
edimento no
on è stato ancora ado
ottato
ovveero è stato adottato
a
in ritardo.
In occassione del monitoragg
m
gio dell’attu
uazione del PTPC, i rreferenti per
p la
prevenzione infformano il RPC
R in merito alle iniziative assun
nte dagli ufffici compete
enti a
gestire i procedimenti per i quali il pro
ovvedimentto non è staato adottato ovvero è stato
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adottato in ritardo, al finee di assicuraare la concclusione deii predetti p
procedimenti nei
term
mini prescrittti.
I respo
onsabili perr la preven
nzione com
municano, altresì,
a
al R
RPC l’esito delle
sudd
dette iniziative.
5.1.1
12

Monito
oraggio dei rapporti tra
a amministrrazioni e sog
ggetti esterrni

L’art. 1, comma 9, lett. e), l. n. 190 del 2012 preved
de che il PTTPC risponda, tra
l’altro, all’esigen
nza di “mon
nitorare i ra
apporti tra l’amministrrazione e i ssoggetti che con
la stessa stipula
ano contrattti o che so
ono interesssati a procedimenti dii autorizzazzione,
q
genere, anche
a
concessione o erogazione di vanttaggi economici di qualunque
verifi
ficando eveentuali rela
azioni di pa
arentela o affinità su
ussistenti ttra i titolarri, gli
amm
ministratori, i soci e i dipendenti degli stesssi soggetti e i dirigentti e i dipen
ndenti
dell’a
amministrazione.”.
In occassione del monitoragg
m
gio dell’attu
uazione del PTPC, i rreferenti per
p la
prevenzione co
omunicano al RPC le modalitàà di verifiica di eveentuali relaazioni
interrcorrenti traa i dipendeenti e i sud
ddetti sogge
etti adottatte dagli uffici che svollgono
attività contratttuale o curano i proced
dimenti indicati nella ciitata dispossizione.
I respon
nsabili per la
l prevenzione comun
nicano, inolltre, al RPC
C i risultati della
verifica, che può
p
essere realizzata anche me
ediante acquisizione di dichiaraazioni
sostitutive di attto di notorietà.
5.1.1
13

Trasparrenza

La traspaarenza costtituisce uno
o dei più effficaci mezzi di prevenzzione del riischio
di co
orruzione, in quanto consente un controllo sociale sull’attivitàà e sulle scelte
s
dell’aamministrazione pubblica e, in paarticolare, l’impiego delle risorse p
pubbliche.
Strumen
nto essenziaale per la realizzazion
ne della misura
m
in essame è il Piano
trien
nnale per laa trasparen
nza e l’integgrità (PTTI)), finalizzato
o a garantiire un adegguato
livello di trasp
parenza e lo sviluppo della cu
ultura dell’integrità è predispossto e
aggio
ornato dal Responsabil
R
le per la trasparenza.
L’aggiorn
namento deel PTTI, preedisposto dalla
d
Responsabile perr la trasparrenza,
dott..ssa Francessca DI GIAC
COMO, diriggente di II fascia
f
attualmente preeposto all’U
URP, è
alleggato in appeendice al preesente PTPC
C.

5.2

Misuree ulteriori

Gli uffici responsab
bili della gesstione dei processi
p
a più
p elevato livello di risschio,
indivviduati nel “registro
“
dei rischi" (All. 3):
‐ entro
e
3 mesi
m
dall’approvazion
ne del pre
esente PTP
PC adottan
no le iniziative
o
organizzativ
ve e le direttive intern
ne finalizzatte a implem
mentare e attuare le misure
m
d prevenzio
di
one indicatee nel suddeetto registro
o con riferim
mento ai risschi pertine
enti ai
p
processi
di competenz
c
a, a più elevvato livello di rischio;
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‐

‐

‐

6.

nei successivi 6 meesi applicano in via sperimentale le su
n
uddette misure,
v
verificandon
ne l’impattto sull’organizzazione e sull’attività di servizio, in relazione
a
anche
alle risorse
r
dispo
onibili;
q
qualora
em
mergessero
o obiettivee criticità nell’appliccazione deelle misurre di
p
prevenzione
e o fattori organizzativi ostativi alla piena attuazionee delle stessse, il
d
dirigente
dell’ufficio informa
i
tem
mpestivame
ente il com
mpetente rreferente per
p la
p
prevenzione
e e proponee le correzio
oni ritenute
e necessariee;
c
concluso
il periodo di sperimentazione, attu
uano le misure di preevenzione con
c le
e
eventuali
c
correzioni
p
precedente
emente con
ndivise con
n il RPC e il competente
d
dirigente
di ufficio diriggenziale gen
nerale.

Pro
ocesso di monitoraggio sull’implemen
ntazione del
d PTPC
A decorrere dall’ap
pprovazionee del prese
ente PTPC, con caden
nza trimestrale i
referrenti per laa prevenzio
one, per l’aambito di rispettiva competenza
c
a, redigono
o una
relazzione sullo stato
s
di imp
plementazio
one del PTPC medesimo, con speccifico riferim
mento
agli adempimenti gravantti sugli ufffici responssabili dell’aattuazione delle misure di
o
e e ulterio
ori, in relaazione ai ttempi presscritti,
prevenzione deel rischio obbligatorie
evideenziando le cause di evventuali sco
ostamenti rispetto ai rissultati attessi.
Con la medesima
m
reelazione so
ono comunicate le proposte correettive formu
ulate,
per ragioni obiettive, daii dirigenti degli uffici dirigenziali di livello
o non gene
erale,
cond
divise dal co
ompetente direttore
d
di ufficio diriggenziale gen
nerale.
Contestu
ualmente, sono forn
nite dal re
esponsabilee per la prevenzion
ne le
inforrmazioni ricchieste dal presente PTPC
P
in ord
dine al mo
onitoraggio del rispetto dei
term
mini procedim
mentali e dei rapporti tra Ministero e soggetti esterni.
Con parri cadenza trimestralee il respon
nsabile dellla traspareenza redige
e una
relazzione sullo stato
s
di attu
uazione dell PTTI e l’UG
GROB prediispone un rresoconto scritto
sui percorsi form
mativi finalizzati alla prrevenzione del rischio di
d corruzion
ne.
Le suddeette relazio
oni sono traasmesse, en
ntro 5 i giorni successivi alla scad
denza
del trimestre
t
d riferimen
di
nto, al RPC
C, all’OIV e al competente diriggente dell’u
ufficio
dirigeenziale generale.
Infine, con
c
cadenzza semestraale, i referrenti per la prevenziione degli uffici
geneerali cui affferiscono enti
e
vigilati riferiscono
o al RPC i risultati del monitorraggio
dell’aattuazione delle missure conceernenti la prevenzion
ne della ccorruzione e la
trasp
parenza da parte
p
degli enti vigilati.

7.

Collegamentto con il ciclo
c
delle performa
ance
Ai fini deell’integrazio
one del ciclo della perfformance co
on gli strum
menti e i pro
ocessi
relativi alla qu
ualità dei servizi, allaa trasparenza, all’integrità e in
n generale
e alla
prevenzione deella anticorruzione, su
ulla base delle previsiioni conten
nute nel PN
NA, il
Ministero, tenuto conto deel processo di valutazione del riscchio effettu
uato dal RPC
C con
gli ufffici dirigen
nziali titolarri di processsi potenziallmente a rischio, indivvidua, in se
ede di
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prima applicazzione, un obiettivo da assegn
nare ai diirigenti ressponsabili degli
adem
mpimenti prrevisti nel PTPC
P
.
I risultatti conseguitti in relazio
one a tale obiettivo
o
saaranno valu
utati ai fini della
perfo
ormance ind
dividuale peer la corresp
ponsione de
ell’indennità di risultatto.
L’obiettivvo concern
nerà l’attuazzione degli adempimeenti e delle misure pre
eviste
dal PTPC
P
e il risultato sarà valutato su
ulla base de
el rapporto tra adempimenti effetttuati
nei teermini prevvisti e adem
mpimenti da porre in esssere.

8.

Consultazion
ne in sede
e di elaborazione de
el PTPC
Tenuto
o conto del breve lassso di temp
po intercorsso tra la co
onclusione della
valuttazione del livello di risschio dei processi censiti e il termine di adoziione del PTPC, in
conseguenza deella complesssità delle attività
a
di rillevazione e analisi, il RPC provved
derà a
richieedere even
ntuali osserrvazioni allee organizzaazioni portaatrici di intteressi colle
ettivi,
indivviduate nelle associazio
oni dei con
nsumatori ed
e utenti, presenti
p
nell’elenco istituito
pressso il Miniistero dello
o sviluppo
o economicco, e nelle organizzzazioni sind
dacali
rappresentativee del person
nale del Min
nistero.
L’esito delle consu
ultazioni, daa concludersi entro 15
5 giorni dalla pubblicazione
del PTPC sul sito
s internet del Minisstero, sarà preso
p
in co
onsiderazion
ne per even
ntuali
oposte di mo
odifiche o in
ntegrazioni del medesimo PTPC.
pro

9.

Agggiorname
ento del PTTPC
L’art. 1, comma 8, della
d
legge n. 190 del 2012,
2
preveede che il PTTPC sia ado
ottato
entro
o il 31 gennaio di ciascun anno.
namento an
nnuale del Piano, con la medesim
ma procedura seguita per
p la
L’aggiorn
prima adozione,, è effettuatto in consid
derazione de
ei seguenti fattori:
e
di rischi non identtificati in sede di elaborazion
e
ne del PTP
PC e
‐ emersione
i
individuazio
one di ulterriori aree di rischio; esiti della verrifica dei rissultati conse
eguiti
r
rispetto
a quelli
q
programmati neel PTPC, co
on riferimen
nto alla reaalizzazione degli
a
adempimen
nti prescrittti nei termin
ni previsti e,
e in partico
olare, alla im
mplementazione
d
delle
misuree di prevenzzione del risschio di corrruzione;
‐ valutazione
v
e dell’efficaccia dei perco
orsi formativi;
‐ normative
n
s
sopravvenu
te che prevvedono ulte
eriori ademp
pimenti o ch
he modificaano le
f
finalità
istituzionali dell Ministero;
‐ nuovi
n
indirizzzi o direttivve contenuti nel PNA.
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ALLEGATO 1

AREA DI RISCHIO
Codice e denominazione del
processo/procedimento
Ufficio responsabile del processo
sensibile
Ad istanza di parte

SI'

NO

D' ufficio

SI'

NO

Interamente vincolato

SI'

NO

Esistenza di sistemi di controllo
anche interni

SI'

NO

Valore economico complessivo

(distinguendo il costo delle risorse impiegate dall'impatto economico cfr. legenda)

Destinatari Interni

SI

NO

Destinatari Esterni

SI

NO

Eventuale
tipologia di
controllo

RESPONSABILE
DELLA FASE
(Indicare la
struttura
interna/esterna)

ID FASE

FASE

(in caso affermativo, specificare il tipo di controllo)

Sintetica
descrizione della
fase

PERSONALE
assegnato all'unità
(numero) e % di
REFERENTE (Sì,
personale (a scelta tra
No)
20%, 40%, 60%, 80%)
impiegato nella singola
fase

Normativa
legislativa o
regolamentare

Circolari, atti
amministrativi o altri
strumenti che regolano il
processo (es. procedure
operative standard, ordini
di servizio, POS...)

SISTEMI INFORMATIVI UTILIZZATI (di tracciabilità
documenti)

Sistema di
protocollo e
gestione
documentale
DocsPA

F1

FASE D'AVVIO

F2

FASE ISTRUTTORIA

F3

FASE CONCLUSIVA

F4

FASE INTEGRATIVA
DELL'EFFICACIA

Piano triennale di prevenzione della corruzione 2013 – 2016

Sistema NSIS

Altro Sistema
(specificare)

ALLEGATO N. 3
3,73
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REGISTRO DEI RISCHI
n.

Dipartimento/Direzione generale

1

Direzione Generale della
Comunicazione e delle Relazioni
Istituzionali

LIVELLO DI
Area_Rischio
RISCHIO

CODICE PROCESSO

Denominazione processo

DGCOM‐U03‐P5

Accordi con pubbliche amministrazioni ex art. 15 Eventuale elusione sulle norme sulla scelta
L. 241/1990 con effetti economici diretti
del contraente

2

Direzione generale della Ricerca
sanitaria e biomedica e della
vigilanza sugli enti

DGRIC‐U04‐P3

Finanziamento della ricerca sanitaria mediante
bando per la selezione dei migliori progetti di
Ricerca Finalizzata

3

Direzione generale della Ricerca
sanitaria e biomedica e della
vigilanza sugli enti

DGRIC‐U02‐P4

Approvazione del Regolamento di organizzazione
e funzionamento degli IRCCS pubblici non
Omesso/erroneo controllo normativo
trasformati in fondazioni

4

Direzione Generale della
Comunicazione e delle Relazioni
Istituzionali

DGCOM‐U03‐P6

Accordi con enti di diritto privato per la
realizzazione progetti senza scopo di lucro con
effetti economici diretti

5

Direzione Generale della
Comunicazione e delle Relazioni
Istituzionali

DGCOM‐U03‐P2

Acquisti di servizi mediante procedure ex art.
125 D. Lgs.163/2006 per categorie
merceologiche non presenti in MEPA

RISCHIO

Valutazione progetti non imparziale

Eventuale elusione sulle norme sulla scelta
del contraente

COTTIMI FIDUCIARI: Difetto di imparzialità
nella valutazione delle offerte ‐ AFFIDAMENTI
DIRETTI: Utilizzo dell’affidamento diretto al
fine di favorire una determinata impresa.

MISURA DI PREVENZIONE

7,88

D. Area provvedimenti
ampliativi della sfera giuridica
‐ Avviso pubblico;
dei destinatari con effetto
‐ elenco di enti pubblici o considerati tali da dottrina/giurisprudenza
economico diretto ed
immediato per il destinatario

7,33

D. Area provvedimenti
ampliativi della sfera giuridica
Sistema informatico che garantisca l'assegnazione casuale dei progetti
dei destinatari con effetto
a valutatori qualificati
economico diretto ed
immediato per il destinatario

7,13

E. Area ispezione, vigilanza e
controllo

7,13

D. Area provvedimenti
ampliativi della sfera giuridica
dei destinatari con effetto
Avviso pubblico; elenco di enti/soggetti privati
economico diretto ed
immediato per il destinatario

7,13

Proposta di clausole statutarie in materia di ineleggibilità, incompatib.
conflitto di interesse; inserimento cause di decadenza dalle cariche da
parte degli organi di governo in ipotesi di fatti corruttivi; diffusione di
direttive/linee guida gli enti vigilati.

COTTIMI FIDUCIARI: Predeterminazione di criteri per quanto possibile
oggettivi per la valutazione delle offerte (*) ‐ Rotazione dei
componenti delle Commissioni di valutazione secondo criteri
predefiniti (**).
AFFIDAMENTI DIRETTI: Espletamento di informali indagini di mercato al
fine di favorire la rotazione nella scelta del contraente, nel rispetto
dell’economicità dell’acquisto ‐ Evitare l’artificioso frazionamento degli
B. Area affidamento di lavori,
acquisti allo scopo di mantenerli entro la soglia che consente
servizi e forniture
l’affidamento diretto.
(*) La misura proposta è ancorata al rischio (fase istruttoria), ma è
concretizzabile nella fase anteriore (fase di avvio).
(**) L’attuazione della misura è subordinata alla concreta possibilità di
individuare professionalità competenti nelle materie oggetto
dell’affidamento.

6

Direzione Generale della
Comunicazione e delle Relazioni
Istituzionali

DGCOM‐U03‐P3

Acquisti di servizi mediante procedure ex art. 57
co. 2 lett b d. lgs 163/2006 per ragioni di natura Abuso del ricorso alla procedura negoziata.
artistica o attinenti alla tutela di diritti esclusivi

Piano triennale di prevenzione della corruzione 2013 - 2016
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7,13

B. Area affidamento di lavori, Documentazione o attestazione del dirigente preposto all’Ufficio
servizi e forniture
competente in materia circa la sussistenza dei presupposti di legge.

ALLEGATO N. 3

REGISTRO DEI RISCHI
n.

Dipartimento/Direzione generale

7

Direzione generale della Ricerca
sanitaria e biomedica e della
vigilanza sugli enti

8

Direzione Generale della
Comunicazione e delle Relazioni
Istituzionali

CODICE PROCESSO

Denominazione processo

DGRIC‐U08‐P3

Attuazione programmi di ricerca della
Commissione per la vigilanza ed il controllo sul
doping ai sensi della Legge 376/2000

DGCOM‐U03‐P1

LIVELLO DI
Area_Rischio
RISCHIO

RISCHIO

Valutazione progetti

ODA MEPA: Utilizzo dell’ordine diretto
Acquisti di servizi mediante procedure ex art.125 d’acquisto al fine di favorire una determinata
D.Lgs. 163/2006 attivate sul MEPA
impresa ‐ RDO MEPA: Difetto di imparzialità
nella valutazione delle offerte.

7,13

7,13

MISURA DI PREVENZIONE

D. Area provvedimenti
ampliativi della sfera giuridica
Rotazione componenti
dei destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario
ODA MEPA: Espletamento di informali indagini sul MEPA al fine di
favorire la rotazione nella scelta del contraente, nel rispetto
dell’economicità dell’acquisto ‐ Evitare l’artificioso frazionamento degli
acquisti allo scopo di mantenerli entro la soglia che consente
l’affidamento diretto.
RDO MEPA: Predeterminazione di criteri per quanto possibile oggettivi
B. Area affidamento di lavori, per la valutazione delle offerte (*) ‐ Rotazione dei componenti delle
servizi e forniture
Commissioni di valutazione secondo criteri predefiniti (**).
(*) La misura proposta è ancorata al rischio (fase istruttoria), ma è
concretizzabile nella fase anteriore (fase di avvio).
(**) L’attuazione della misura è subordinata alla concreta possibilità di
individuare professionalità competenti nelle materie oggetto
dell’affidamento.
dell’affidamento

9

Direzione generale della Ricerca
sanitaria e biomedica e della
vigilanza sugli enti

10

Direzione generale della Ricerca
sanitaria e biomedica e della
vigilanza sugli enti

DGRIC‐U08‐P4

Attuazione programmi di informazione e
prevenzione della Commissione per la vigilanza
ed il controllo sul doping ai sensi della Legge
376/2000

Valutazione progetti

7,13

D. Area provvedimenti
ampliativi della sfera giuridica
Rotazione dei componenti
dei destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

DGRIC‐U07‐P3

Nomina direttore generale INMP

Esistenza di situazioni di inconferibilità ed
incompatibilità

6,75

E. Area ispezione, vigilanza e
controllo

Verifica di insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità

6,75

A. Area acquisizione e
progressione del personale

Ad integrazione delle attuali Direttive miranti ad assicurare la
necessaria trasparenza delle procedure, si ritiene utile l'adozione di
alcune linee guida per la redazione della motivazione dei
provvedimenti di conferimento che siano finalizzate all'emersione delle
reali e specifiche capacità professionali e personali del soggetto scelto
rispetto agli altri soggetti richiedenti il conferimento dell'incarico

6,75

E. Area ispezione, vigilanza e
controllo

Tracciabilità, trasparenza dei processi e dei flussi informativi;
separazione delle funzioni tra chi svolge l’ispezione e chi controlla;
selettività in base al criterio di rischio.

6,67

Predeterminazione di criteri per quanto possibile oggettivi per la
valutazione delle offerte (*) ‐ avvicendamento dei componenti delle
B. Area affidamento di lavori, Commissioni di valutazione secondo criteri predefiniti.
servizi e forniture
(*) La misura proposta è ancorata al rischio (fase istruttoria), ma è
concretizzabile nella fase anteriore (fase di avvio).

11

Ufficio generale delle risorse,
organizzazione e bilancio

UGROB‐U03‐P5

Conferimento incarichi dirigenziali ex art. 19,
commi 5‐bis e 6, d.lgs. n165/2001

Il rischio individuabile è’ generale in quanto
ricadente su tutti i soggetti conferenti
l’incarico ai sensi dell’art. 19 comma 5 bis e
6 del d. lgs. 165 del 2001 ed è individuabile
nella congruità’ della scelta, che rimane
discrezionale.

12

Direzione generale della sanità
animale e dei farmaci veterinari

DGSAF‐U05‐P6

Ispezioni di farmacovigilanza presso titolari di
AIC di medicinali veterinari

Difetto di programmazione/pianificazione;
Difetto/erronea istruttoria;
insufficiente/inesatta verbalizzazione o
reportistica.

13

Direzione generale della
prevenzione

USMAF‐P13

Attività contrattuale fuori circuito CONSIP

Piano triennale di prevenzione della corruzione 2013 - 2016

Difetto di imparzialità nella valutazione delle
offerte.
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ALLEGATO N. 3

REGISTRO DEI RISCHI
n.

Dipartimento/Direzione generale

14

Direzione generale della
programmazione sanitaria

15

Direzione generale della
programmazione sanitaria

16

LIVELLO DI
Area_Rischio
RISCHIO

CODICE PROCESSO

Denominazione processo

DGPROGS‐U11‐P1

Adempimenti connessi all'autorizzazione di
progetti di struttrure residenziali di cure
palliative ‐ hospice

Valutazione progetti

DGPROGS‐U11‐P2

Provvedimenti regionali e aziendali; struttura
specificatamente dedicata al coordinamento
della rete di cure palliative e di terapia del
dolore.

Direzione generale dei dispositivi
medici, del servizio farmaceutico e DGDFSC‐U05‐P3
della sicurezza delle cure

Vigilanza sugli incidenti con dispositivi medici.
Valutazione tecnica delle segnalazioni di
incidente pervenute

17

Direzione generale della Ricerca
sanitaria e biomedica e della
vigilanza sugli enti

DGRIC‐U02‐P3

Trasformazione degli IRCCS in Fondazioni IRCCS e
Omesso/erroneo controllo normativo
approvazione dello statuto

18

Direzione generale della Ricerca
sanitaria e biomedica e della
vigilanza sugli enti

DGRIC‐U02‐P5

Nomina del Direttore Scientifico degli IRCCS
pubblici, da parte del Ministro della Salute,
sentita la Regione interessata

DGRIC‐U07‐P2

19

20

Direzione generale della Ricerca
sanitaria e biomedica e della
vigilanza sugli enti
Direzione generale della Ricerca
sanitaria e biomedica e della
vigilanza sugli enti

RISCHIO

MISURA DI PREVENZIONE

6,42

D. Area provvedimenti
ampliativi della sfera giuridica
dei destinatari con effetto
Avvicendamento del personale /Controllo II livello
economico diretto ed
immediato per il destinatario

Mancata/insufficiente verifica
documentazione

6,42

D. Area provvedimenti
ampliativi della sfera giuridica
dei destinatari con effetto
Avvicendamento del personale /Controllo di II livello
economico diretto ed
immediato per il destinatario

Difetto di pianificazione/programmazione;
Difetto/erronea istruttoria volta a favorire
determinati soggetti.

6,38

E. Area ispezione, vigilanza e
controllo

Separazione delle funzioni tra chi controlla e supervisiona;
Trasparenza, Standardizzazione delle procedure;

6,38

E. Area ispezione, vigilanza e
controllo

Proposta di clausole statutarie in materia di ineleggibilità, incompatib.
conflitto di interesse; inserimento cause di decadenza dalle cariche da
parte degli organi di governo in ipotesi di fatti corruttivi. Diffusione di
direttive/linee guida gli enti vigilati,
vigilati

Previsione di requisiti non basati sulla
professionalità e competenza; inosservanza
di cause di ineleggibilità, conflitto di
interesse, incompatibilità nella formazione
della commissione;

6,38

E. Area ispezione, vigilanza e
controllo

Rispetto delle norme di materia di ineleggibilità, incompatibilità,
conflitto di interesse; tracciabilità e trasparenza dei criteri selettivi e
delle valutazioni della commissione

Nomina componenti Consiglio Indirizzo e
Vigilanza INMP

Esistenza di situazioni di inconferibilità ed
incompatibilità

6,00

E. Area ispezione, vigilanza e
controllo

Verifica di insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità

DGRIC‐U06‐P1

Nomina Componenti CdA dell'ISS

Esistenza di situazioni di inconferibilità ed
incompatibilità

6,00

E. Area ispezione, vigilanza e
controllo

Verifica di insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità

21

Direzione generale della Ricerca
sanitaria e biomedica e della
vigilanza sugli enti

DGRIC‐U06‐P2

Approvazione deliberazioni con cui il CdA degli
Difetto /erronea istruttoria; inesatta verifica
enti vigilati (ISS ED INAIL) adotta i propri
di congruenza rispetto alle disposizioni
regolamenti (dotazione organica ‐ fabbisogno di
normative /regolamentari
personale , ordinamento interno, etc.)

6,00

E. Area ispezione, vigilanza e
controllo

Proced.standard; coordinamento con le altre amministrazioni;
indicazioni rivolte agli enti vigilati (in materia di governance;
anticorruzione; controlli); proposta di clausole statutarie.

22

Direzione generale della Ricerca
sanitaria e biomedica e della
vigilanza sugli enti

DGRIC‐U06‐P3

Approvazione deliberazioni degli Enti Vigilati
Difetto/erronea istruttoria; inesatta verifica
(Istituto Superiore di Sanità e INAIL) concernenti di congruenza rispetto alle disposizioni
i piani triennali di attività di ricerca
normative /regolamentari;

6,00

E. Area ispezione, vigilanza e
controllo

Procedure standard; coordinamento con le altre amministrazioni;
proposta di clausole statutarie

23

Direzione generale della Ricerca
sanitaria e biomedica e della
vigilanza sugli enti

DGRIC‐U02‐P6

Omesso/difetto di istruttoria; difetto di
Scioglimento dei Consigli di Amministrazione
tracciabilità e trasparenza; omesso/tardivo
delle Fondazioni IRCCS e degli organi degli IRCCS scioglimento degli organi di governo e/o di
non trasformati in fondazione
controllo in ipotesi di commissione di reato,
di condotte illecite o di gravi irregolarità

6,00

E. Area ispezione, vigilanza e
controllo

Tracciabilità e trasparenza dei processi; flussi informativi con gli enti
vigilati; direttive rivolte agli enti vigilati (governance ; anticorruzione;
controlli); previsione negli statuti di cause tassative di scioglimento
degli organi di governo.

24

Direzione generale della Ricerca
sanitaria e biomedica e della
vigilanza sugli enti

DGRIC‐U07‐P1

Nomina Componenti organi di governo
dell'Istituto Mediterraneo di Ematologia

6,00

E. Area ispezione, vigilanza e
controllo

Verifica di insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità

Piano triennale di prevenzione della corruzione 2013 - 2016

Esistenza di situazioni di inconferibilità ed
incompatibilità
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ALLEGATO N. 3

REGISTRO DEI RISCHI
CODICE PROCESSO

Dipartimento/Direzione generale

25

Direzione generale per l'igiene e la
sicurezza degli alimenti e la
DGISAN‐U07‐P1
nutrizione

Autorizzazione di prodotti fitosanitari per i quali Eccessiva discrezionalità nell'accettazione ad
l'italia è Stato membro relatore
agire come Stato Membro relatore

26

Direzione generale della Ricerca
sanitaria e biomedica e della
vigilanza sugli enti

Attribuzione agli IRCCS del finanziamento
relativo alla Ricerca Corrente

27

Direzione generale della sanità
animale e dei farmaci veterinari

28

Direzione generale della sanità
animale e dei farmaci veterinari

DGRIC‐U03‐P1

Denominazione processo

LIVELLO DI
Area_Rischio
RISCHIO

n.

RISCHIO

Difformità' istruttoria

5,83

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

5,83

D. Area provvedimenti
ampliativi della sfera giuridica
Procedure standard basate anche su un sistema bibliometrico
dei destinatari con effetto
internazionale
economico diretto ed
immediato per il destinatario

5,75

D. Area provvedimenti
ampliativi della sfera giuridica
dei destinatari con effetto
Avvicendamento del personale
economico diretto ed
immediato per il destinatario

5,75

D. Area provvedimenti
ampliativi della sfera giuridica
dei destinatari con effetto
Avvicendamento del personale controllo di II livello
economico diretto ed
immediato per il destinatario

5,75

D. Area provvedimenti
ampliativi della sfera giuridica
Avvicendamento del personale controllo di II livello
dei destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

5,67

E. Area ispezione, vigilanza e
controllo

Predisposizione di liste contenenti le istanze di registrazione di ppff per
impresa per le quali è richiesto di agire come relatore; l'accettazione
va fatta prendendo i primi prodotti per ciascuna lista nel limite delle
disponibilità. Programmazione delle attività

DGSAF‐U01‐P4

Trasferimenti a Regioni

DGSAF‐U01‐P3

Trasferimenti a Istituto Superiore di Sanità e
Istituti Zooprofilattici Sperimentali

29

Direzione generale della sanità
animale e dei farmaci veterinari

DGSAF‐U01‐P2

Stipula/Assegnazione Convenzioni ‐ Protocolli
d'intesa ‐ Progetti

30

Direzione generale della Ricerca
sanitaria e biomedica e della
vigilanza sugli enti

DGRIC‐U06‐P5

Approvazione deliberazione degli enti vigilati (ISS
Difetto/erronea istruttoria; inesatta verifica
e INAIL) su bilanci preventivi e consuntivi
congruità delle poste in bilancio rispetto alle
previsioni e alle variazioni.

31

Direzione generale della
prevenzione

DGPRE‐U08‐P27

Autorizzazione all'esportazione e
Insufficiente controllo della documentazione
all'importazione di cellule staminali per trapianto prodotta con l'istanza

5,63

C. Area Provvedimenti
ampliativi della sfera giuridica
dei destinatari privi di effetto Partecipazione di almeno due unità di personale al controllo
economico diretto ed
immediato per il destinatario

32

Direzione generale della
programmazione sanitaria

DGPROGS‐U10‐P1

Difetto/erronea istruttoria volta a favorire
Istruttoria finalizzata a emissione di pareri e
determinati soggetti; inosservanza delle
valutazioni x affiancamento e monitoraggio delle
regole a garanzia della tracciabilità e della
regioni in PDR
trasparenza;

5,63

E. Area ispezione, vigilanza e
controllo

Tracciabilità, trasparenza dei processi; flussi informativi; collegialità
delle decisioni;

33

Direzione generale della sanità
animale e dei farmaci veterinari

5,33

E. Area ispezione, vigilanza e
controllo

Avvicendamento o abbinamento casuale del personale; selettività in
base al criterio di rischio; tracciabilità, trasparenza dei processi e dei
flussi informativi; separazione delle funzioni tra chi controlla e chi
commina la sanzione

UVAC PIF‐P4

Predisposizione controlli sanitari

Piano triennale di prevenzione della corruzione 2013 - 2016

Verifica dati forniti

MISURA DI PREVENZIONE

Valutazione rendicontazione

Valutazione offerte

Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto
di istruttoria/erroneo campionamento per
favorire determinati soggetti; difetto di
pianificazione/programmazione
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Procedure standard, trasparenti e tracciabili; proposta clausole
statutarie

ALLEGATO N. 3

REGISTRO DEI RISCHI
CODICE PROCESSO

Denominazione processo

LIVELLO DI
Area_Rischio
RISCHIO

n.

Dipartimento/Direzione generale

RISCHIO

34

Direzione generale delle professioni
sanitarie e delle risorse umane del DGPROF‐U02‐P3
Servizio sanitario nazionale

Coordinamento uffici SASN‐ gara europea
procedura aperta assicurazione RC e infortuni
personale convenzionato SASN

Difetto di imparzialità nella valutazione delle
offerte.

5,33

Predeterminazione di criteri per quanto possibile oggettivi per la
valutazione delle offerte (*) ‐ Rotazione dei componenti delle
B. Area affidamento di lavori, Commissioni di valutazione secondo criteri predefiniti.
servizi e forniture
(*) La misura proposta è ancorata al rischio (fase istruttoria), ma è
concretizzabile nella fase anteriore (fase di avvio).

35

Direzione generale della Ricerca
sanitaria e biomedica e della
vigilanza sugli enti

DGRIC‐U05‐P3

Approvazione delibere relative a variazioni di
bilancio adottate dalla CRI

Difetto/erronea istruttoria; inesatta verifica
di congruità delle poste in bilancio rispetto
alle previsioni ed alle eventuali variazioni.

5,25

E. Area ispezione, vigilanza e
controllo

Procedure standard trasparenti e tracciabili; proposta di clausole
statutarie.

36

Direzione generale della Ricerca
sanitaria e biomedica e della
vigilanza sugli enti

DGRIC‐U05‐P2

Approvazione delibere relative ai bilanci di
previsione e conti consuntivi adottati dalla CRI

Difetto/erronea istruttoria; inesatta verifica
di congruità delle poste in bilancio rispetto
alle previsioni ed alle eventuali variazioni.

5,25

E. Area ispezione, vigilanza e
controllo

Procedure standard trasparenti, tracciabili; proposta di clausole
statutarie

37

Direzione generale della Ricerca
sanitaria e biomedica e della
vigilanza sugli enti

DGRIC‐U05‐P12

Approvazione delibere adottate dal CDA
dell'AGENAS relative a bilanci preventivi,
variazioni di bilancio e conti consuntivi

Difetto/erronea istruttoria; inesatta verifica
di congruità delle poste in bilancio rispetto
alle previsioni ed alle eventuali variazioni.

5,25

E. Area ispezione, vigilanza e
controllo

Standardizzazione delle procedure; proposta di clausole statutarie.

38

Direzione generale della
programmazione sanitaria

DGPROGS‐U10‐P2

Istruttoria finalizzata alla certificazione degli
adempimenti LEA

Difetto/erronea istruttoria; inosservanza
delle regole a garanzia della tracciabilità e
della trasparenza; Omesso/erroneo
controllo normativo

5 25
5,25

E. Area ispezione, vigilanza e
controllo

Tracciabilità, trasparenza dei processi; flussi informativi;
coordinamento con altre amministrazioni

39

Direzione generale per l'igiene e la
sicurezza degli alimenti e la
DGISAN‐U07‐P13
nutrizione

Valutazione sui residui di prodotti fitosanitari

Incompleta raccolta delle condizioni di
autorizzazione

5,25

C. Area Provvedimenti
ampliativi della sfera giuridica
dei destinatari privi di effetto Monitoraggio sulla completezza delle informazioni raccolte
economico diretto ed
immediato per il destinatario

40

Direzione generale della Ricerca
sanitaria e biomedica e della
vigilanza sugli enti

DGRIC‐U03‐P6

Finanziamento degli acquisti in conto capitale di Non corrispondenza del bando con le
apparecchiature e strumenti finalizzati all'attività indicazioni del Piano nazionale della ricerca
di ricerca da parte degli IRCCS
sanitaria

5,25

D. Area provvedimenti
ampliativi della sfera giuridica
Verifica della congruenza del bando con le indicazioni del piano
dei destinatari con effetto
nazionale della ricerca sanitaria da parte della CNRS
economico diretto ed
immediato per il destinatario

41

Direzione Generale dei Rapporti
Europei e Internazionali

DGREI‐U04‐P3

5,25

B. Area affidamento di lavori,
Rotazione dei componenti delle Commissioni di valutazione.
servizi e forniture

42

Direzione generale dei dispositivi
medici, del servizio farmaceutico e DGDFSC‐U04‐P5
della sicurezza delle cure

5,00

E. Area ispezione, vigilanza e
controllo

Separazione delle funzioni tra chi controlla e chi provvede;
Trasparenza, Standardizzazione delle procedure

43

Direzione generale della Ricerca
sanitaria e biomedica e della
vigilanza sugli enti

44

Direzione generale della Ricerca
sanitaria e biomedica e della
vigilanza sugli enti

Progetti Euromed ‐Insuff resp ‐ A.O. San Gerardo Favorire una p.a. rispetto ad altra nella
valutazione degli accordi.
Monza
Omessa/carente istruttoria documentale per
favorire determinati soggetti; omesso
Gestione delle segnalazioni di vigilanza
provvedimento restrittivo; Omesso controllo
normativo;

MISURA DI PREVENZIONE

DGRIC‐U06‐P4

Nomina Componenti del Comitato Scientifico
dell'ISS ‐

Esistenza di situazioni di inconferibilità ed
incompatibilità

5,00

E. Area ispezione, vigilanza e
controllo

Verifica di insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità

DGRIC‐U02‐P7

Designazione dei rappresentanti del Ministero
negli organi di indirizzo e controllo, laddove è
previsto dalla legge regionale che disciplina
l'organizzazione degli IRCCS

Nomine secondo criteri non oggettivi;
inosservanza di regole di ineleggibilità,
decadenza, conflitto di interesse, onorabilità;
politiche di remunerazione non ispirate a
criteri meritocratici trasparenti.

5,00

E. Area ispezione, vigilanza e
controllo

Procedure di valutazione e selezione; requisiti di professionalità,
onorabilità e assenza di conflitti di interesse; politiche di
remunerazione degli incarichi;regole negli statuti; avvicendamento dei
membri degli organi di governo.
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REGISTRO DEI RISCHI
Dipartimento/Direzione generale

45

Direzione generale per l'igiene e la
sicurezza degli alimenti e la
DGISAN‐U09‐P2
nutrizione

Sblocco partite ferme in dogana estera
Difetto/errata istruttoria
variazione dati e rettifiche ragione sociale/dati
insufficiente/inesatta verbalizzazione o
anagrafici/tipologia prodotti/altro procedimenti
reportistica.
d'ufficio cancellazioni/sospensioni/altro

46

Direzione generale della
prevenzione

DGPRE‐U05‐P30

Accordi di collaborazione con altre PP.AA.

47

Direzione generale della Ricerca
sanitaria e biomedica e della
vigilanza sugli enti

DGRIC‐U07‐P5

48

Direzione generale della Ricerca
sanitaria e biomedica e della
vigilanza sugli enti

DGRIC‐U07‐P6

49

Direzione generale della Ricerca
sanitaria e biomedica e della
vigilanza sugli enti

DGRIC‐U07‐P7

50

Direzione generale della Ricerca
sanitaria e biomedica e della
vigilanza sugli enti

DGRIC‐U08‐P2

51

Direzione generale della sanità
animale e dei farmaci veterinari

CODICE PROCESSO

DGSAF‐U01‐P1

Denominazione processo

LIVELLO DI
Area_Rischio
RISCHIO

n.

RISCHIO

Elusione delle norme sull’acquisto di beni o
servizi.

Difetto/erronea istruttoria; inesatta verifica
Approvazione deliberazione degli enti vigilati su
congruità delle poste in bilancio rispetto alle
bilanci preventivi e consuntivi
previsioni e alle variazioni
Approvazione delibere CDA enti vigilati di
Difetto/erronea istruttoria; inesatta verifica
adozione regolamenti interni (dotazioni
di congruenza rispetto alle disposizioni
organiche ‐ fabbisogno di personale ‐
normative /regolamentari
ordinamento interno) e modifiche statutarie
Difetto/erronea istruttoria; inesatta verifica
Approvazione delibere enti vigilati su piani
di congruenza rispetto alle disposizioni
triennali di attività
normative /regolamentari;
Attuazione del programma di controlli
antidoping disposti dalla Commissione per la
vigilanza ed il controllo sul doping

Acquisti con procedura CONSIP, MePa e in
economia

Difetto di programmazione/pianificazione;
Difetto/erronea istruttoria; omesso rispetto
della normativo /regolamentare.

COTTIMI FIDUCIARI/RDO MEPA: Difetto di
imparzialità nella valutazione delle offerte ‐
AFFIDAMENTI DIRETTI/ODA MEPA: Utilizzo
dell’affidamento diretto al fine di favorire
una determinata impresa ‐ ACQUISTI CONSIP:
Nessun rischio rilevabile.

MISURA DI PREVENZIONE

Tracciabilità, trasparenza dei processi; flussi informativi; separazione
delle funzioni tra chi svolge l’ispezione e chi controlla; coordinamento
con altre amministrazioni.

5,00

E. Area ispezione, vigilanza e
controllo

5,00

B. Area affidamento di lavori, Rispetto dei presupposti che legittimano il ricorso agli accordi tra
servizi e forniture
pp.aa., anche alla luce dei principi enucleati dalla giurisprudenza.

5,00

E. Area ispezione, vigilanza e
controllo

Procedure standard trasparenti tracciabili; proposta di clausole
statutarie.

5,00

E. Area ispezione, vigilanza e
controllo

Procedure standard; coordinamento con altre amministrazioni;
indicazioni rivolte agli enti vigilati; proposta di clausole statutarie.

5,00

E. Area ispezione, vigilanza e
controllo

Procedure standard; coordinamento con altre amministrazioni;
indicazioni rivolte agli enti vigilati; proposta di clausole statutarie.

5 00
5,00

E. Area ispezione, vigilanza e
controllo

Coordinamento con le altre amministrazioni ; direttive rivolte agli enti
vigilati (in materia di governance; anticorruzione; controlli); adeguati
flussi informativi.

5,00

COTTIMI FIDUCIARI/RDO MEPA: Predeterminazione di criteri per
quanto possibile oggettivi per la valutazione delle offerte (*) ‐
Rotazione dei componenti delle Commissioni di valutazione secondo
criteri predefiniti.
AFFIDAMENTI DIRETTI/ODA MEPA: Espletamento di informali indagini
di mercato al fine di favorire la rotazione nella scelta del contraente,
B. Area affidamento di lavori,
nel rispetto dell’economicità dell’acquisto.
servizi e forniture
(*) La misura proposta è ancorata al rischio (fase istruttoria), ma è
concretizzabile nella fase anteriore (fase di avvio).
NOTA: le misure ipotizzate sono di fatto già attuate secondo norma di
legge (ad es. D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163).

DGPRE‐U03‐P34

Medici delegati: conferimento/rinnovo incarichi
(sub‐procedimento del procedimento «medici
Composizione della commissione interna
delegati uffici periferici»)

4,96

D. Area provvedimenti
ampliativi della sfera giuridica
dei destinatari con effetto
Rotazione nella composizione della commissione
economico diretto ed
immediato per il destinatario

DGRIC‐U05‐P8

Approvazione delibere relative a bilanci
preventivi, conti consuntivi e variazioni di
bilancio adottati dalla LILT

Difetto/erronea istruttoria; inesatta verifica
congruità delle poste in bilancio rispetto alle
previsioni ed alle eventuali variazioni.

4,96

E. Area ispezione, vigilanza e
controllo

Legge n. 123/2005 (artt. 4‐5) ‐ assegnazione e
ripartizione fondi celiachia

Impiego dei fondi stanziati e assegnati per
fini non strettamente riconducibili allo scopo
previsto dalla legge

4,79

C. Area Provvedimenti
ampliativi della sfera giuridica
dei destinatari privi di effetto Controllo a consuntivo delle modalità di impiego dei fondi assegnati
economico diretto ed
immediato per il destinatario

52

Direzione generale della
prevenzione

53

Direzione generale della Ricerca
sanitaria e biomedica e della
vigilanza sugli enti

54

Direzione generale per l'igiene e la
sicurezza degli alimenti e la
DGISAN‐U05‐P2
nutrizione

Piano triennale di prevenzione della corruzione 2013 - 2016
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Procedure standard trasparenti e tracciabili; proposta di clausole
statutarie.

ALLEGATO N. 3

REGISTRO DEI RISCHI
n.

Dipartimento/Direzione generale

55

Dipartimento della sanità pubblica
veterinaria, della sicurezza
alimentare e degli organi collegiali
per la tutela della salute

56

57

Direzione generale della
prevenzione

Direzione generale della
programmazione sanitaria

LIVELLO DI
Area_Rischio
RISCHIO

CODICE PROCESSO

Denominazione processo

RISCHIO

DSVETOC‐U01‐P1

Finanziamento delle attività di ricerca corrente
svolta dagli Istituti zooprofilattici sperimentali

Verifica della congruità progetti di ricerca
presentati dagli IIZZSS non pienamente
coerente con le linee guida di ricerca
approvate dalla commissione nazionale della
ricerca sanitaria

DGPRE‐U01‐P1

DGPROGS‐U10‐P3

COTTIMI FIDUCIARI: Difetto di imparzialità
Attività contrattuale per acquisto di beni e servizi nella valutazione delle offerte ‐ AFFIDAMENTI
DIRETTI: Utilizzo dell’affidamento diretto al
al di fuori del circuito CONSIP
fine di favorire una determinata impresa.

Stipula convenzioni con enti (universita
(universita' ‐ societa
societa'
Difetto di imparzialità nella scelta del
di consulenza ‐ AGENAS ‐ altri enti x
contraente.
collaborazioni con esperti in materie specifiche)

Adozione di un provvedimento generale che fissi criteri per la nomina
e effettuazione di procedure preselettive trasparenti e automatiche
che impediscano possibili trattamenti differenziati dei candidati

4,67

E. Area ispezione, vigilanza e
controllo

Procedure standard trasparenti e tracciabili e separazione tra
istruttoria e verifica tecnico‐scientifica di coerenza con il Piano
sanitario nazionale.

4,67

E. Area ispezione, vigilanza e
controllo

Avvicendamento o abbinamento casuale del personale; tracciabilita',
trasparenza dei processi; flussi informativi.

4,67

E. Area ispezione, vigilanza e
controllo

Procedure standard; coordinam. con le altre amministrazioni;
indicazioni rivolte agli enti vigilati (in materia di governance;
anticorruzione; controlli); proposta di clausole statutarie.

4,67

E. Area ispezione, vigilanza e
controllo

Procedure standard trasparenti e tracciabili; indicazioni rivolte agli enti
vigilati; proposta di clausole statutarie.

Concorsi pubblici

59

Direzione generale della Ricerca
sanitaria e biomedica e della
vigilanza sugli enti

DGRIC‐U05‐P15

Predisposizione provvedimento di approvazione
Difetto/erronea istruttoria in relazione ai
programma di ricerca corrente proposto
criteri fissati dal piano sanitario nazionale.
dall'AGENAS

60

Direzione generale della
prevenzione

USMAF‐P2

Controlli sanitari su merci import

DGRIC‐U05‐P9

Approvazione delibere LILT relative al
regolamento di organizzazione e alla pianta
organica

DGRIC‐U05‐P5

(*) La misura proposta è ancorata al rischio (fase istruttoria), ma è
concretizzabile nella fase anteriore (fase di avvio).
Predeterminazione di criteri obiettivi per la scelta del contraente (*) ‐
Rotazione dei membri delle commissioni giudicatrici secondo criteri
B. Area affidamento di lavori, predefiniti.
servizi e forniture
(*) La misura proposta è ancorata al rischio (fase istruttoria), ma è
concretizzabile nella fase anteriore (fase di avvio).

A. Area acquisizione e
progressione del personale

UGROB‐U03‐P1

62

4,75

COTTIMI FIDUCIARI: Predeterminazione di criteri per quanto possibile
oggettivi per la valutazione delle offerte (*) ‐
Rotazione dei componenti delle Commissioni di valutazione secondo
criteri predefiniti.
AFFIDAMENTI DIRETTI: Espletamento di informali indagini di mercato al
B. Area affidamento di lavori, fine di favorire la rotazione nella scelta del contraente, nel rispetto
servizi e forniture
dell’economicità dell’acquisto ‐
Evitare l’artificioso frazionamento degli acquisti allo scopo di
mantenerli entro la soglia che consente l’affidamento diretto.

4,75

Ufficio generale delle risorse,
organizzazione e bilancio

Direzione generale della Ricerca
sanitaria e biomedica e della
vigilanza sugli enti
Direzione generale della Ricerca
sanitaria e biomedica e della
vigilanza sugli enti

4,75

D. Area provvedimenti
ampliativi della sfera giuridica
dei destinatari con effetto
Controllo di II livello nell'ambito dell'ufficio
economico diretto ed
immediato per il destinatario

Discrezionalità elevata nella scelta dei
componenti interni della commissione,
atteso che i componenti esterni vengono
individuati su designazione degli enti di
appartenenza, con pericolo di sviamento
della funzione di valutazione dei candidati

58

61

4,75

MISURA DI PREVENZIONE

Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto
di istruttoria/erroneo campionamento per
favorire determinati soggetti;

Difetto/erronea istruttoria; inesatta verifica
di congruenza rispetto alle disposizioni
normative /regolamentari
Difetto/erronea istruttoria; inesatta verifica
Approvazione regolamenti CRI (dal 2014 entra in
di congruenza rispetto alle disposizioni
vigore il D.Lgs. 178/2012)
normative /regolamentari

63

Direzione generale della sanità
animale e dei farmaci veterinari

UVAC PIF‐P1

Emissione documento veterinario comune
Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto
d'entrata (DVCE) per l'importazione di animali e di istruttoria/erroneo campionamento per
prodotti di origine animale
favorire determinati soggetti.

4,67

E. Area ispezione, vigilanza e
controllo

Avvicendamento o abbinamento casuale del personale; tracciabilita',
trasparenza dei processi; flussi informativi.

64

Direzione generale della sanità
animale e dei farmaci veterinari

UVAC PIF‐P2

Emissione DVE per l'importazione di prodotti
non disciplinati da normativa comunitaria

Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto
di istruttoria/erroneo campionamento per
favorire determinati soggetti.

4,67

E. Area ispezione, vigilanza e
controllo

Avvicendamento o abbinamento casuale del personale; tracciabilita',
trasparenza dei processi; flussi informativi.
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LIVELLO DI
Area_Rischio
RISCHIO

n.

Dipartimento/Direzione generale

CODICE PROCESSO

Denominazione processo

RISCHIO

65

Direzione generale della sanità
animale e dei farmaci veterinari

UVAC PIF‐P3

Vigilanza depositi doganali

Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto
di istruttoria/erroneo campionamento per
favorire determinati soggetti; difetto di
pianificazione/programmazione.

66

Direzione generale della
prevenzione

DGPRE‐U04‐P38

Difetto di programmazione/pianificazione;
Ispezioni REACH e connessa normativa europea e insufficiente/inesatta verbalizzazione o
nazionale sui prodotti chimici
reportistica; difetto di istruttoria per
favorire determinati soggetti;

67

Direzione generale delle professioni
sanitarie e delle risorse umane del DGPROF‐U04‐P4
Servizio sanitario nazionale

68

Direzione generale delle professioni
sanitarie e delle risorse umane del DGPROF_SASNNA_P24
Servizio sanitario nazionale

MISURA DI PREVENZIONE

4,67

E. Area ispezione, vigilanza e
controllo

Avvicendamento o abbinamento casuale del personale; selettività' in
base al criterio di rischio; tracciabilità', trasparenza dei processi e dei
flussi informativi; separazione delle funzioni tra chi controlla e chi
commina la sanzione

4,67

E. Area ispezione, vigilanza e
controllo

Tracciabilità, trasparenza dei processi; flussi informativi; separazione
delle funzioni tra chi svolge l’ispezione e chi controlla; selettività in
base al criterio di rischio.

4,67

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

Creazione ed applicazione di dettagliata check list per la verifica dei
requisiti; utilizzo di strumenti informatici per il rispetto dell'ordine di
trattazione; partecipazione di più di un'unità di personale ai controlli;
avvicendamento del personale

4,67

C. Area Provvedimenti
ampliativi della sfera giuridica Creazione ed applicazione di dettagliata check list per la verifica dei
dei destinatari privi di effetto requisiti; avvicendamento del personale addetto; partecipazione di più
economico diretto ed
unità di personale al controllo
immediato per il destinatario

4,67

C. Area Provvedimenti
ampliativi della sfera giuridica Creazione ed applicazione di dettagliata check list per la verifica dei
dei destinatari privi di effetto requisiti; avvicendamento del personale addetto; partecipazione di più
economico diretto ed
unità di personale al controllo
immediato per il destinatario

4,58

C. Area Provvedimenti
ampliativi della sfera giuridica
Aumento della percentuale di controllo a campione oltre all’attività di
dei destinatari privi di effetto
audit già prevista
economico diretto ed
immediato per il destinatario

4,58

D. Area provvedimenti
ampliativi della sfera giuridica
dei destinatari con effetto
Controllo di II grado
economico diretto ed
immediato per il destinatario

Riconoscimento titoli extracomunitari cittadini
italiani

Mancato controllo circa la genuinità di
documenti o valutazione eccessivamente
discrezionale di documenti al fine di
avvantaggiare un soggetto; discrezionalità
nell'ordine di trattazione delle pratiche

Visite medico legali al personale navigante

Eccessiva discrezionalità nella visita (f.
istruttoria) o scostamento dall'esito della
visita del medico ambulatoriale (f.
conclusiva)al fine di avvantaggiare il
richiedente il certificato

69

Direzione generale delle professioni
sanitarie e delle risorse umane del DGPROF_SASNNA_P29
Servizio sanitario nazionale

Visite medico legali al personale navigante

Eccessiva discrezionalità nella visita (f.
istruttoria) o scostamento dall'esito della
visita del medico ambulatoriale (f.
conclusiva)al fine di avvantaggiare il
richiedente il certificato

70

Direzione generale della sanità
animale e dei farmaci veterinari

Autorizzazione per l'immissione in commercio di
Verifica dei requisiti necessari
medicinali veterinari (AIC) secondo la procedura
all'autorizzazione insufficiente
nazionale, decentrata e mutuo riconoscimento

71

Direzione generale delle professioni
sanitarie e delle risorse umane del DGPROF_SASNGE_P8
Servizio sanitario nazionale

72

Direzione generale delle professioni
sanitarie e delle risorse umane del DGPROF_SASNGE_P9
Servizio sanitario nazionale

Rimborsi alle imprese di navigazione per spese
assistenza san. sostenute all'estero

Mancata/inesatta verifica dei requisiti per
ottenere il rimborso

4,58

D. Area provvedimenti
ampliativi della sfera giuridica
dei destinatari con effetto
Controllo di II grado
economico diretto ed
immediato per il destinatario

73

Direzione generale dei dispositivi
medici, del servizio farmaceutico e DGDFSC‐U05‐P4
della sicurezza delle cure

Attività ispettiva su produzione e
commercializzazione dei dispositivi medici e
autorizzazione agli Organismi notificati

insufficiente/inesatta verbalizzazione o
reportistica; difetto di istruttoria per
favorire determinati soggetti;

4,50

E. Area ispezione, vigilanza e
controllo

DGSAF‐U04‐P3

Rimborso al personale navigante per spese
sanitarie sostenute in Italia

Piano triennale di prevenzione della corruzione 2013 - 2016
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Tracciabilità, trasparenza dei processi e dei flussi informativi;
standardizzazione delle procedure ispettive; avvicendamento del
personale.

ALLEGATO N. 3

REGISTRO DEI RISCHI
n.

Dipartimento/Direzione generale

74

Direzione Generale della
Comunicazione e delle Relazioni
Istituzionali

75

Direzione Generale della
Comunicazione e delle Relazioni
Istituzionali

76

Direzione generale per l'igiene e la
sicurezza degli alimenti e la
DGISAN‐U04‐P1
nutrizione

77

Direzione generale della sanità
animale e dei farmaci veterinari

78

Direzione generale dei dispositivi
medici, del servizio farmaceutico e DGDFSC‐U01‐P1
della sicurezza delle cure

LIVELLO DI
Area_Rischio
RISCHIO

CODICE PROCESSO

Denominazione processo

DGCOM‐U03‐P7

Accordi con enti di diritto privato per la
Definizione dei requisiti necessari per la
realizzazione progetti senza scopo di lucro ex art stipula dell'accordo al fine di favorire un
43 L 449 /1997 con effetti economici non diretti determinato soggetto

DGCOM‐U03‐P8

Definizione dei requisiti necessari per la
Accordi con enti di diritto privato per la
realizzazione progetti senza scopo di lucro ex art stipula dell'accordo al fine di favorire un
43 L 449 /1997 con effetti economici non diretti determinato soggetto

UVAC PIF‐P13

RISCHIO

Esame etichette degli integratori alimentari, dei
prodotti destinati ad alimentazione particolare,
Insufficiente/inesatta verbalizzazione o
formule per lattanti (alimenti per lattanti) e
reportistica; difetto di istruttoria;
prodotti addizionati di vitamine e minerali
notificati al Ministero da un operatore del
settore alimentare (
Insufficiente/inesatta verbalizzazione esiti
Predisposizione controlli sanitari
della verifica

Gestione delle risorse economiche stanziate sui
capitoli di spesa afferenti alla DGDFSC mediante
stipula di accordi di collaborazione e contratti
(acquisti in economia)

COTTIMI FIDUCIARI: Difetto di imparzialità
nella valutazione delle offerte ‐ AFFIDAM.
DIRETTI: Utilizzo dell'affidam diretto al fine di
favorire un'impresa determinata ‐ ACCORDI
DI COLLABORAZIONE TRA PP.AA.: Elusione
norme sull’acquisto di beni o servizi.

MISURA DI PREVENZIONE

4,50

C. Area Provvedimenti
ampliativi della sfera giuridica
dei destinatari privi di effetto Definizione di un disciplinare che individui i requisiti
economico diretto ed
immediato per il destinatario

4,50

C. Area Provvedimenti
ampliativi della sfera giuridica
dei destinatari privi di effetto Definizione di un disciplinare che individui i requisiti
economico diretto ed
immediato per il destinatario

4,38

E. Area ispezione, vigilanza e
controllo

4,38

E. Area ispezione, vigilanza e
controllo

4,38

Tracciabilità, trasparenza dei processi e dei flussi informativi;
separazione delle funzioni tra chi svolge l’ispezione e chi controlla.

Avvicendamento del personale rispetto agli utenti secondo criteri
obiettivi e predefiniti
COTTIMI FIDUCIARI: Predeterminazione di criteri per quanto possibile
oggettivi per la valutazione delle offerte (*) ‐ Rotazione dei
componenti delle Commissioni di valutazione secondo criteri
predefiniti.
AFFIDAMENTI DIRETTI: Espletamento di informali indagini di mercato al
fine di favorire la rotazione nella scelta del contraente, nel rispetto
dell’economicità dell’acquisto ‐ Evitare l’artificioso frazionamento degli
B. Area affidamento di lavori,
acquisti allo scopo di mantenerli entro la soglia che consente
servizi e forniture
l’affidamento diretto.
ACCORDI DI COLLABORAZIONE TRA PP.AA.: Rispetto dei presupposti
che legittimano il ricorso agli accordi tra pp.aa., anche alla luce dei
principi enucleati dalla giurisprudenza.
(*) La misura proposta è ancorata al rischio (fase istruttoria), ma è
concretizzabile nella fase anteriore (fase di avvio).

79

80

Ufficio generale delle risorse,
organizzazione e bilancio

UGROB‐U08‐P2

Direzione generale per l'igiene e la
sicurezza degli alimenti e la
DGISAN‐U02‐P2
nutrizione

Acquisizione in economia ai sensi dell'art. 125,
commi 9 e 11, del D.Lgs. 163/2006 di beni e
servizi ‐ non presenti sulla piattaforma Consip ‐
per il funzionamento del Ministero e dei
Carabinieri Nas quali: facchinaggio, etc.

Difetto di rotazione nella scelta degli
operatori econ. invitati a offrire: possibili
situaz. di rischio ove l’ente appaltante
consulti sempre i medesimi operatori cui
richiedere la presentaz. dell’offerta, non
compiendo un'effettiva indagine di mercato.

Valutazione Manuali di corretta prassi operativa Non conformità alla apposita linea guida
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Indagini di mercato e meccanismi di rotazione (*), anche attraverso il
ricorso all’Elenco dei fornitori.
4,38

B. Area affidamento di lavori,
(*) Misura già adottata dall'Ufficio.
servizi e forniture
NOTA: Trattasi di affidamenti in base al criterio del prezzo più basso.

4,38

C. Area Provvedimenti
ampliativi della sfera giuridica
dei destinatari privi di effetto Verbalizzazione delle risultanze istuttorie dei valutatori
economico diretto ed
immediato per il destinatario

ALLEGATO N. 3

REGISTRO DEI RISCHI
n.

81

Dipartimento/Direzione generale

Ufficio generale delle risorse,
organizzazione e bilancio

LIVELLO DI
Area_Rischio
RISCHIO

CODICE PROCESSO

Denominazione processo

RISCHIO

UGROB‐U08‐P1

Affidamento diretto ai sensi dell'art. 125, comma
11, del D.Lgs. 163/2006 per l'acquisizione di beni
e servizi ‐ non presenti sulla piattaforma Consip ‐ Utilizzo dell’affidamento diretto al fine di
favorire una determinata impresa.
per il funzionamento del Ministero e dei
Carabinieri Nas ‐ quali: interventi per riparazione
fotocopia

4,38

MISURA DI PREVENZIONE

Indagini di mercato e meccanismi di rotazione (*), anche attraverso il
ricorso all’Elenco dei fornitori ‐ Evitare l’artificioso frazionamento degli
B. Area affidamento di lavori, acquisti allo scopo di mantenerli entro la soglia che consente
servizi e forniture
l’affidamento diretto.
(*) Misura già adottata dall’Ufficio.

82

Direzione generale delle professioni
sanitarie e delle risorse umane del DGPROF‐U04‐P6
Servizio sanitario nazionale

Riconoscimento titoli extracomunitari rifugiati
politici

Mancato controllo circa la genuinità di
documenti o valutazione eccessivamente
discrezionale di documenti al fine di
avvantaggiare un soggetto; discrezionalità
nell'ordine di trattazione delle pratiche

4,33

83

Direzione generale delle professioni
sanitarie e delle risorse umane del DGPROF‐U03‐P1
Servizio sanitario nazionale

Adempimenti connessi all'attività
amministrativa/informatica dell'Ufficio di
Segreteria della CCEPS

Alterazione ordine di trattazione dei ricorsi

4,33

84

Direzione generale dei dispositivi
medici del servizio farmaceutico e DGDFSC‐U06‐P2
medici,
della sicurezza delle cure

Autorizzazione all'uso compassionevole di
dispositivi medici non marcati CE

Omessa o parziale valutazione clinica

85

Direzione generale delle professioni
sanitarie e delle risorse umane del DGPROF_SASNGE_P2
Servizio sanitario nazionale

Visite medico legali al personale navigante GE

False attestazioni da parte del medico in
merito all'esito della visita al fine del rilascio
del certificato di idoneità

86

Direzione generale delle professioni
sanitarie e delle risorse umane del DGPROF_SASNGE_P23
Servizio sanitario nazionale

Visite medico legali al personale navigante
Fiumicino aeroporto

False attestazioni da parte del medico in
merito all'esito della visita al fine del rilascio
del certificato di idoneità

87

Direzione generale delle professioni
sanitarie e delle risorse umane del DGPROF_SASNGE_P22
Servizio sanitario nazionale

88

Direzione generale per l'igiene e la
sicurezza degli alimenti e la
DGISAN‐U05‐P3
nutrizione

89

Direzione generale delle professioni
sanitarie e delle risorse umane del DGPROF_SASNGE_P12
Servizio sanitario nazionale

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

Creazione ed applicazione di dettagliata check list per la verifica dei
requisiti; utilizzo di strumenti informatici per il rispetto dell'ordine di
trattazione; partecipazione di più di un'unità di personale ai controlli;
avvicendamento del personale

maggiore informatizzazione dell'iter istruttorio anche tramite
assegnazione automatica dell'ordine di trattazione

4 33
4,33

C. Area Provvedimenti
ampliativi della sfera giuridica Partecipazione di almeno 2 unità di personale alla valutazione clinica;
dei destinatari privi di effetto avvicendamento del personale ; monitoraggio ex post dei risultati
economico diretto ed
dell'uso compassionevole autorizzato.
immediato per il destinatario

4,25

C. Area Provvedimenti
ampliativi della sfera giuridica
dei destinatari privi di effetto Avvicendamento del personale
economico diretto ed
immediato per il destinatario

4,25

C. Area Provvedimenti
ampliativi della sfera giuridica
dei destinatari privi di effetto Avvicendamento del personale
economico diretto ed
immediato per il destinatario

False attestazioni da parte del medico in
merito all'esito della visita al fine del rilascio
del certificato di idoneità

4,25

C. Area Provvedimenti
ampliativi della sfera giuridica
dei destinatari privi di effetto Avvicendamento del personale
economico diretto ed
immediato per il destinatario

Partecipazione ad audit di settore ai sensi del
Reg. 882/2004/CE sull'attività regionale di
controllo ufficiale per la ristorazione collettiva

Difetto di programmazione/pianificazione
insufficiente/inesatta verbalizzazione o
reportistica; difetto di istruttoria;

4,25

E. Area ispezione, vigilanza e
controllo

Visite medico legali al personale navigante La
Spezia

False attestazioni da parte del medico in
merito all'esito della visita al fine del rilascio
del certificato di idoneità

4,25

C. Area Provvedimenti
ampliativi della sfera giuridica
dei destinatari privi di effetto Avvicendamento del personale
economico diretto ed
immediato per il destinatario

Visite medico legali al personale navigante
Fiumicino

Piano triennale di prevenzione della corruzione 2013 - 2016
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Tracciabilità, trasparenza dei processi e dei flussi informativi;
separazione delle funzioni tra chi svolge l’ispezione e chi controlla;
coordinamento con altre amministrazioni; avvicendamento del
personale.

ALLEGATO N. 3

REGISTRO DEI RISCHI
LIVELLO DI
Area_Rischio
RISCHIO

n.

Dipartimento/Direzione generale

CODICE PROCESSO

Denominazione processo

90

Direzione generale della Ricerca
sanitaria e biomedica e della
vigilanza sugli enti

DGRIC‐U05‐P13

Istruttoria per la designazione rappresentanti del
Esistenza di situazioni di inconferibilità e di
Ministero della Salute nel CDA dell'AGENAS e del
incompatibilità
Presidente del CDA

91

Direzione generale delle professioni
sanitarie e delle risorse umane del DGPROF_SASNGE_P14
Servizio sanitario nazionale

Visite medico legali al personale navigante
Viareggio

92

Direzione generale della Ricerca
sanitaria e biomedica e della
vigilanza sugli enti

Nomine secondo criteri non oggettivi e non
Designazione rappresentante del Ministero della
basati su professionalità e competenza;
Salute nella commissione esaminatrice dei
inosservanza di regole di ineleggibilità,
concorsi banditi dagli Istituti di Ricovero e Cura a
decadenza, conflitto di interesse, onorabilità;
Carattere Scientifico (IRCCS) di diritto pubblico
mancata verifica condanne reati pa;

93

Direzione generale delle professioni
sanitarie e delle risorse umane del DGPROF_SASNGE_P15
Servizio sanitario nazionale

Visite medico legali al personale navigante
Livorno

False attestazioni da parte del medico in
merito all'esito della visita al fine del rilascio
del certificato di idoneità

94

Direzione generale delle professioni
sanitarie e delle risorse umane del DGPROF_SASNGE_P16
Servizio sanitario nazionale

Visite medico legali al personale navigante
P.S.Stefano

False attestazioni da parte del medico in
merito all'esito della visita al fine del rilascio
del certificato di idoneità

95

Direzione generale per l'igiene e la
sicurezza degli alimenti e la
DGISAN‐U09‐P4
nutrizione

Abilitazione degli stabilimenti all'esportazione di
prodotti alimentari verso stati uniti ed Americhe, Insufficiente/inesatta verbalizzazione o
reportistica; difetto di istruttoria;
con i quali sussistono accordi di prelisting ed
aggiornamento liste di stabilimenti

96

Direzione generale delle professioni
sanitarie e delle risorse umane del DGPROF_SASNGE_P18
Servizio sanitario nazionale

False attestazioni da parte del medico in
Visite medico legali al personale navigante Ostia merito all'esito della visita al fine del rilascio
del certificato di idoneità

97

Direzione Generale della
Comunicazione e delle Relazioni
Istituzionali

Acquisti di servizi mediante procedure ex art.
Difetto di imparzialità nella valutazione delle
125 Dlgs 163/2006 per categorie merceologiche
offerte.
non presenti in MEPA

98

Direzione generale delle professioni
sanitarie e delle risorse umane del DGPROF_SASNGE_P19
Servizio sanitario nazionale

DGRIC‐U01‐P1

DGCOM‐U02‐P3

Visite medico legali al personale navigante
Venezia

Piano triennale di prevenzione della corruzione 2013 - 2016

RISCHIO

False attestazioni da parte del medico in
merito all'esito della visita al fine del rilascio
del certificato di idoneità

False attestazioni da parte del medico in
merito all'esito della visita al fine del rilascio
del certificato di idoneità
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MISURA DI PREVENZIONE

Verifica della insussistenza di cause di inconferibilità e di
incompatibilità

4,25

E. Area ispezione, vigilanza e
controllo

4,25

C. Area Provvedimenti
ampliativi della sfera giuridica
dei destinatari privi di effetto Avvicendamento del personale
economico diretto ed
immediato per il destinatario

4,25

E. Area ispezione, vigilanza e
controllo

4,25

C. Area Provvedimenti
ampliativi della sfera giuridica
dei destinatari privi di effetto Avvicendamento del personale
economico diretto ed
immediato per il destinatario

4,25

C. Area Provvedimenti
ampliativi della sfera giuridica
dei destinatari privi di effetto Avvicendamento del personale
economico diretto ed
immediato per il destinatario

4,25

E. Area ispezione, vigilanza e
controllo

4,25

C. Area Provvedimenti
ampliativi della sfera giuridica
dei destinatari privi di effetto Avvicendamento del personale
economico diretto ed
immediato per il destinatario

4,25

Predeterminazione di criteri per quanto possibile oggettivi per la
valutazione delle offerte (*) ‐ Rotazione dei componenti delle
B. Area affidamento di lavori, Commissioni di valutazione secondo criteri predefiniti.
servizi e forniture
(*) La misura proposta è ancorata al rischio (fase istruttoria), ma è
concretizzabile nella fase anteriore (fase di avvio).

4,25

C. Area Provvedimenti
ampliativi della sfera giuridica
dei destinatari privi di effetto Avvicendamento del personale
economico diretto ed
immediato per il destinatario

Diffusione di linee guida nelle procedure di valutazione e selezione;
requisiti di professionalità, onorabilità e assenza di conflitti di
interesse;
avvicendamento del personale nella designazione del membro del
Ministero.

Tracciabilità, trasparenza dei processi; flussi informativi;
coordinamento con altre amministrazioni.

ALLEGATO N. 3

REGISTRO DEI RISCHI
n.

Dipartimento/Direzione generale

LIVELLO DI
Area_Rischio
RISCHIO

Denominazione processo

RISCHIO

99

Direzione generale delle professioni
sanitarie e delle risorse umane del DGPROF_SASNGE_P20
Servizio sanitario nazionale

Visite medico legali al personale navigante
Chioggia

False attestazioni da parte del medico in
merito all'esito della visita al fine del rilascio
del certificato di idoneità

100

Direzione generale per l'igiene e la
DGISAN‐U09‐P3
sicurezza degli alimenti e la
nutrizione

Abilitazione degli stabilimenti all'esportazione di Insufficiente/inesatta verbalizzazione o
prodotti alimentari verso la Russia
reportistica; difetto di istruttoria.

101

Direzione Generale della
Comunicazione e delle Relazioni
Istituzionali

CODICE PROCESSO

DGCOM‐U02‐P2

Acquisti di servizi mediante procedure ex art.
125 Dlgs 163/2006 attivate sul MEPA

ODA MEPA: Utilizzo dell’ordine diretto
d’acquisto al fine di favorire una determinata
impresa ‐ RDO MEPA: Difetto di imparzialità
nella valutazione delle offerte.

MISURA DI PREVENZIONE

4,25

C. Area Provvedimenti
ampliativi della sfera giuridica
dei destinatari privi di effetto Avvicendamento del personale
economico diretto ed
immediato per il destinatario

4,25

E. Area ispezione, vigilanza e
controllo

4,25

Tracciabilità, trasparenza dei processi; flussi informativi;
coordinamento con altre amministrazioni.

ODA MEPA: Espletamento di informali indagini sul MEPA al fine di
favorire la rotazione nella scelta del contraente, nel rispetto
dell’economicità dell’acquisto.
RDO MEPA: Predeterminazione di criteri per quanto possibile oggettivi
B. Area affidamento di lavori,
per la valutazione delle offerte (*) ‐ Rotazione dei componenti delle
servizi e forniture
Commissioni di valutazione secondo criteri predefiniti.
(*) La misura proposta è ancorata al rischio (fase istruttoria), ma è
concretizzabile nella fase anteriore (fase di avvio).

4,25

C Area Provvedimenti
C.
ampliativi della sfera giuridica
dei destinatari privi di effetto Avvicendamento del personale
economico diretto ed
immediato per il destinatario

False attestazioni da parte del medico in
merito all'esito della visita al fine del rilascio
del certificato di idoneità

4,25

C. Area Provvedimenti
ampliativi della sfera giuridica
dei destinatari privi di effetto Avvicendamento del personale
economico diretto ed
immediato per il destinatario

Utilizzo dell’ordine diretto d’acquisto al fine
di favorire una determinata impresa.

4,17

Espletamento di informali indagini sul MEPA al fine di favorire la
B. Area affidamento di lavori, rotazione nella scelta del contraente, nel rispetto dell’economicità
servizi e forniture
dell’acquisto ‐ Evitare l’artificioso frazionamento degli acquisti allo
scopo di mantenerli entro la soglia che consente l’affidamento diretto.

4,17

D. Area provvedimenti
ampliativi della sfera giuridica
dei destinatari con effetto
Rotazione componenti
economico diretto ed
immediato per il destinatario

102

Direzione generale delle professioni
sanitarie e delle risorse umane del DGPROF_SASNGE_P21
Servizio sanitario nazionale

Visite medico legali al personale navigante
Trieste

False attestazioni da parte del medico in
merito all'esito della visita al fine del rilascio
del certificato di idoneità

103

Direzione generale delle professioni
sanitarie e delle risorse umane del DGPROF_SASNGE_P17
Servizio sanitario nazionale

Visite medico legali al personale navigante
Civitavecchia

104

Direzione generale della
programmazione sanitaria

DGPROGS‐U02EXREI‐P2

Affidamento servizio di traduzione e
interpretariato

105

Direzione Generale dei Rapporti
Europei e Internazionali

DGREI‐U04‐P4

Progetti Euromed ‐ Materno Infantile ‐ Elfid
Napoli

Piano triennale di prevenzione della corruzione 2013 - 2016

Valutazione offerte
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ALLEGATO N. 3

REGISTRO DEI RISCHI
n.

106

Dipartimento/Direzione generale

CODICE PROCESSO

Direzione generale delle professioni
sanitarie e delle risorse umane del DGPROF_SASNGE_P1
Servizio sanitario nazionale

Denominazione processo

Acquisti beni e servizi : dalla richiesta di
bene/servizio al contratto di fornitura

LIVELLO DI
Area_Rischio
RISCHIO

RISCHIO

PROCEDURE APERTE e COTTIMI FIDUCIARI:
Difetto di imparzialità nella valutazione delle
offerte ‐ AFFIDAMENTI DIRETTI/ODA MEPA:
Utilizzo dell’affidamento diretto al fine di
favorire una determinata impresa ‐
CONSIP/RDO MEPA: Nessun rischio rilevabile.

4,17

MISURA DI PREVENZIONE

PROCEDURE APERTE e COTTIMI FIDUCIARI: Predeterminazione di criteri
per quanto possibile oggettivi per la valutazione delle offerte (*) ‐
Rotazione dei componenti delle Commissioni di valutazione secondo
criteri predefiniti ‐ AFFIDAMENTI DIRETTI/ODA MEPA: Espletamento di
informali indagini di mercato o sul MEPA al fine di favorire la rotazione
B. Area affidamento di lavori,
nella scelta del contraente, nel rispetto dell’economicità dell’acquisto ‐
servizi e forniture
Evitare l’artificioso frazionamento degli acquisti allo scopo di
mantenerli entro la soglia che consente l’affidamento diretto.
(*) La misura proposta è ancorata al rischio (fase istruttoria), ma è
concretizzabile nella fase anteriore (fase di avvio).

UGROB‐U08‐P4

Procedura negoziata senza previa pubblicazione
di un bando di gara ai sensi dell'art. 57, comma
2. lettera b) del D.Lgs. 163/2006 per
Abuso del ricorso alla procedura negoziata.
l'affidamento del servizio di gestione integrata
della corrispondenza e del servizio di gestione di
archivio; per l'affid

DGREI‐U04‐P2

Progetti Euromed ‐ Eoid e Prev ‐ A.O.U. CdS
Torino

Valutazione offerte

109

Direzione generale delle professioni
sanitarie e delle risorse umane del DGPROF_SASNGE_P7
Servizio sanitario nazionale

Liquidazione spettanze strutture eroganti
prestazioni sanitarie

Non completa verifica della regolarità dei
documenti prodotti

110

Direzione Generale dei Rapporti
Europei e Internazionali

Progetto Euromed Epidemiologia e Prevenzione ‐
Valutazione offerta
ISS

111

Direzione generale per l'igiene e la
sicurezza degli alimenti e la
DGISAN‐U01‐P2
nutrizione

112

Direzione generale delle professioni
sanitarie e delle risorse umane del DGPROF_SASNGE_P5
Servizio sanitario nazionale

107

Ufficio generale delle risorse,
organizzazione e bilancio

108

Direzione Generale dei Rapporti
Europei e Internazionali

DGREI‐U04‐P1

Riparto quota 1% ai laboratori nazionali di
riferimento addetti ai controlli ufficiali, ex art.33
Reg/CE 882/2004 e accreditati ai sensi del
Valutazione documentazione
medesimo reg. comunitario, degli introiti
derivanti dalle tariffe di cui all'all.A sez.1‐6 del
d.l.vo 194/2008

Liquidazione compensi medici fiduciari

Piano triennale di prevenzione della corruzione 2013 - 2016

Non completa attività di controllo dei dati
(conteggio visite)
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4,17

B. Area affidamento di lavori, Documentazione o attestazione del dirigente preposto all’Ufficio
servizi e forniture
competente in materia circa la sussistenza dei presupposti di legge.

4,17

D Area provvedimenti
D.
ampliativi della sfera giuridica
dei destinatari con effetto
Rotazione componenti
economico diretto ed
immediato per il destinatario

4,17

D. Area provvedimenti
ampliativi della sfera giuridica
dei destinatari con effetto
Controllo di II grado
economico diretto ed
immediato per il destinatario

4,17

D. Area provvedimenti
ampliativi della sfera giuridica
dei destinatari con effetto
Rotazione componenti commissione
economico diretto ed
immediato per il destinatario

4,17

D. Area provvedimenti
ampliativi della sfera giuridica
dei destinatari con effetto
Rotazione componenti
economico diretto ed
immediato per il destinatario

4,17

D. Area provvedimenti
ampliativi della sfera giuridica
dei destinatari con effetto
Controllo di II livello
economico diretto ed
immediato per il destinatario

ALLEGATO N. 3

REGISTRO DEI RISCHI
n.

Dipartimento/Direzione generale

CODICE PROCESSO

Denominazione processo

LIVELLO DI
Area_Rischio
RISCHIO

RISCHIO

113

Direzione generale delle professioni
sanitarie e delle risorse umane del DGPROF_SASNNA_P7
Servizio sanitario nazionale

Liquidazione spettanze strutture eroganti
prestazioni sanitarie

114

Direzione generale delle professioni
sanitarie e delle risorse umane del DGPROF_SASNNA_P8
Servizio sanitario nazionale

Rimborso al personale navigante per spese
sanitarie sostenute in Italia

115

Direzione generale delle professioni
sanitarie e delle risorse umane del DGPROF_SASNNA_P9
Servizio sanitario nazionale

Rimborsi alle imprese di navigazione per spese
assistenza san. sostenute all'estero

116

Direzione generale della sanità
animale e dei farmaci veterinari

DGSAF‐U08‐P4

Autorizzazione sanitaria per le introduzioni dai
Verifica dei requisiti necessari
Paesi membri dell'Unione Europea di primati non
all'autorizzazione sanitaria insufficiente
umani ai fini della ricerca.

117

Direzione generale della sanità
animale e dei farmaci veterinari

DGSAF‐U05‐P3

Autorizzazione degli stabilimenti alla
fabbricazione (produzione e controllo) di
Verifica dei requisiti necessari
medicinali e sostanze farmacologicamente attive all'autorizzazione insufficiente
ad uso veterinario.

118

Direzione generale della sanità
animale e dei farmaci veterinari

DGSAF‐U05‐P4

Modifiche alle autorizzazioni produzione e
controllo di medicinali e sostanze
farmacologicamente attive ad uso veterinario

119

Direzione generale della
prevenzione

DGPRE‐U06‐P27B

Certificazione di conformità dei centri di saggio
alle buone pratiche di laboratorio (BPL)

Designazione degli ispettori non imparziale

120

Direzione generale delle professioni
sanitarie e delle risorse umane del DGPROF_SASNNA_P18
Servizio sanitario nazionale

Liquidazione compensi medici fiduciari : dalla
ricezione delle distinte al controllo sanitario

Eccessiva discrezionalità nella valutazione
della congruità sanitaria al fine di
avvantaggiare il richiedente

Piano triennale di prevenzione della corruzione 2013 - 2016

Erronea istruttoria

Verifica requisiti

Valutazione documentazione

Verifica dei requisiti necessari
all'autorizzazione sanitaria insufficiente
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MISURA DI PREVENZIONE

4,17

D. Area provvedimenti
ampliativi della sfera giuridica
dei destinatari con effetto
Verifica di II livello
economico diretto ed
immediato per il destinatario

4,17

D. Area provvedimenti
ampliativi della sfera giuridica
dei destinatari con effetto
Verifica di II livello
economico diretto ed
immediato per il destinatario

4,17

D. Area provvedimenti
ampliativi della sfera giuridica
dei destinatari con effetto
Verifica di II livello
economico diretto ed
immediato per il destinatario

4,13

C. Area Provvedimenti
ampliativi della sfera giuridica Sottoposizione della bozza di provvedimento autorizzatorio a parere di
dei destinatari privi di effetto un dirigente delle professionalità sanitarie diverso da quello istruttore
economico diretto ed
prima dell'inoltro al Direttore generale per la firma
immediato per il destinatario

4,13

C. Area Provvedimenti
ampliativi della sfera giuridica Sottoposizione della bozza di autorizzazione al parere di un dirigente
dei destinatari privi di effetto delle professionalità sanitarie diverso da quello istruttore prima
economico diretto ed
dell'inoltro al Direttore generale per la firma
immediato per il destinatario

4,13

C. Area Provvedimenti
ampliativi della sfera giuridica Sottoposizione della bozza di autorizzazione al parere di un dirigente
dei destinatari privi di effetto delle professionalità sanitarie diverso da quello istruttore prima
dell'inoltro al Direttore generale per la firma
economico diretto ed
immediato per il destinatario

4,13

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

4,08

C. Area Provvedimenti
ampliativi della sfera giuridica
Creazione ed applicazione di dettagliata check list per la verifica dei
dei destinatari privi di effetto
requisiti; avvicendamento del personale addetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

Codifica dei criteri da applicare nella fase di assegnazione delle
ispezioni (complessità/attività del centro, esperienza/competenza
ispettori, rotazione, equidistribuzione del lavoro) e scelta randomica
tra le opzioni equivalenti. Audit di processo.

ALLEGATO N. 3

REGISTRO DEI RISCHI
n.

Dipartimento/Direzione generale

CODICE PROCESSO

LIVELLO DI
Area_Rischio
RISCHIO

Denominazione processo

RISCHIO

121

Direzione generale delle professioni
sanitarie e delle risorse umane del DGPROF_SASNNA_P3
Servizio sanitario nazionale

Effettuazione visite medico legali al pers.le
navigante ‐ medici fiduciari

Eccessiva discrezionalità nella visita (f.
istruttoria) o scostamento dall'esito della
visita del medico ambulatoriale (f.
conclusiva)al fine di avvantaggiare il
richiedente il certificato

4,08

C. Area Provvedimenti
ampliativi della sfera giuridica Creazione ed applicazione di dettagliata check list per la verifica dei
dei destinatari privi di effetto requisiti; avvicendamento del personale addetto; partecipazione di più
economico diretto ed
unità di personale al controllo
immediato per il destinatario

122

Direzione generale della Ricerca
sanitaria e biomedica e della
vigilanza sugli enti

Approvazione delibere enti vigilati concernenti
regolamento organico, consistenza organica di
ciascuna qualifica, numero dei dirigenti degli
uffici e degli addetti agli uffici stessi,
ordinamento dei servizi

Difetto/erronea istruttoria; inesatta verifica
di congruenza rispetto alle disposizioni
normative /regolamentari

4,08

E. Area ispezione, vigilanza e
controllo

Procedure standard trasparenti e tracciabili; indicazioni rivolte agli enti
vigilati; proposta di clausole statutarie.

123

Direzione generale per l'igiene e la
sicurezza degli alimenti e la
DGISAN‐U07‐P8
nutrizione

Adeguamento delle autorizzazioni ai limiti
massimi residui fissati con regolamenti
comunitari

Gestione degli accessi agli studi che
consentono di mantenere determinate
condizioni di autorizzazione

4,08

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

Conservazione della documentazione e pubblicazione delle etichette
adeguate. Al momento in cui si sottopone alla firma il comunicato
contenente i ppff da adeguare il Direttore è informato del carico di
lavoro

124

Direzione generale per ll'igiene
igiene e la
sicurezza degli alimenti e la
DGISAN‐U07‐P7
nutrizione

Autorizzazione di prodotti fitosanitari a basso
rischio

Accettazione dell
dell'Italia
Italia ad agire come stato
membro relatore non sorretta da adeguate
procedure di garanzia dell'imparzalità

4,08

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

Predisposizione di liste contenenti le istanze di registrazione di ppff per
impresa per le quali è richiesto di agire come relatore; l’accettazione
fatta prendendo i primi prodotti per ciascuna lista nel limite delle
disponibilità. Programmazione delle attività

125

Direzione generale della sanità
animale e dei farmaci veterinari

Insufficiente/inesatta attestazione sui tempi
Verifica rispetto tempi prenotifica delle merci in
di arrivo/notifica della merce; manipolazione
arrivo da Paesi UE
dei dati per favorire determinati soggetti;

4,08

E. Area ispezione, vigilanza e
controllo

Controllo automatizzato ed interoperabilità con altri sistemi
informatici (es. dogane) senza possibilità di intervento dell'operatore
sulle date di arrivo merce

126

Direzione generale per l'igiene e la
sicurezza degli alimenti e la
DGISAN‐U07‐P6
nutrizione

4,08

C. Area Provvedimenti
ampliativi della sfera giuridica
Programmazione delle attività con definzione dei criteri di scelta delle
dei destinatari privi di effetto
sostanze per le quali svolgere la funzione di stato membro relatore
economico diretto ed
immediato per il destinatario

127

Direzione generale per l'igiene e la
sicurezza degli alimenti e la
DGISAN‐U07‐P15
nutrizione

4,08

C. Area Provvedimenti
ampliativi della sfera giuridica
Monitoraggio delle autorizzazioni e implementazione di un DB dei ppff
dei destinatari privi di effetto
autorizzati al commercio parallelo
economico diretto ed
immediato per il destinatario

DGRIC‐U05‐P4

UVAC PIF‐P12

Rapporto di valutazione da parte dell'Italia quale Accettazione dell'Italia ad agire come stato
Stato membro relatore di nuova sostanza attiva membro relatore non sorretta da adeguate
per l'approvazione comunitaria
procedure di garanzia dell'imparzalità

MISURA DI PREVENZIONE

Permesso al commercio parallelo di prodotti
fitosanitari

Mantenimento in vita di autorizzazioni del pf
importato dopo la revoca del pf di
riferimento (autorizzato in Italia)

128

Direzione generale delle professioni
sanitarie e delle risorse umane del DGPROF_SASNNA_P25
Servizio sanitario nazionale

Visite medico legali al personale navigante

Eccessiva discrezionalità nella visita (f.
istruttoria) o scostamento dall'esito della
visita del medico ambulatoriale (f.
conclusiva)al fine di avvantaggiare il
richiedente il certificato

4,08

C. Area Provvedimenti
ampliativi della sfera giuridica Creazione ed applicazione di dettagliata check list per la verifica dei
dei destinatari privi di effetto requisiti; avvicendamento del personale addetto; partecipazione di più
economico diretto ed
unità di personale al controllo
immediato per il destinatario

129

Direzione generale per l'igiene e la
sicurezza degli alimenti e la
DGISAN‐U06‐P5
nutrizione

Partecipazione ad audit di settore ai sensi del
regolamento n.882/2004/CE sull'attività
regionale di controllo ufficiale per Additivi e
Materiali destinati al contatto con gli alimenti

Difetto di programmazione/pianificazione;
difetto di istruttoria.

4,08

E. Area ispezione, vigilanza e
controllo

Piano triennale di prevenzione della corruzione 2013 - 2016
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Tracciabilità, trasparenza dei processi e dei flussi informativi;
coordinamento con altre amministrazioni.
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REGISTRO DEI RISCHI
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Dipartimento/Direzione generale

CODICE PROCESSO

LIVELLO DI
Area_Rischio
RISCHIO

Denominazione processo

RISCHIO

130

Direzione generale per l'igiene e la
sicurezza degli alimenti e la
DGISAN‐U07‐P4
nutrizione

Autorizzazione eccezionale di prodotti
fitosanitari

Non corretta valutazione dell'eccezionalità
del rischio

131

Direzione generale delle professioni
sanitarie e delle risorse umane del DGPROF_SASNNA_P22
Servizio sanitario nazionale

Liquidazione compensi medici fiduciari (reg.
Eccessiva discrezionalità nel controllo di
Sicilia) : dalla ricezione delle distinte al controllo congruità sanitaria al fine di avvantaggiare il
sanitario
richiedente del nulla osta sanitario

132

Direzione generale dei dispositivi
medici, del servizio farmaceutico e DGDFSC‐U07‐P3
della sicurezza delle cure

Autorizzazione di un prodotto biocida (
autorizzazione nazionale, riconoscimento
reciproco in sequenza o parallelo, autorizzazione
provvisoria, autorizzazione di un prodotto
aggiuntivo all'interno di una famiglia di biocidi
per silenzio assenso all'introd

133

Direzione generale per l'igiene e la
sicurezza degli alimenti e la
DGISAN‐U07‐P2
nutrizione

Autorizzazione di prodotti fitosanitari per i quali
Mancata formalizzazione di commenti
l'Italia non è Stato membro relatore

134

Direzione generale delle professioni
sanitarie e delle risorse umane del DGPROF_SASNNA_P34
Servizio sanitario nazionale

135

Direzione generale delle professioni
sanitarie e delle risorse umane del DGPROF_SASNNA_P32
Servizio sanitario nazionale

136

Direzione generale delle professioni
sanitarie e delle risorse umane del DGPROF_SASNNA_P31
Servizio sanitario nazionale

137

Direzione generale dei dispositivi
medici, del servizio farmaceutico e DGDFSC‐U04‐P2
della sicurezza delle cure

Omissioni nei controlli o valutazioni non
conformi alle previsioni normative e tecniche
nel controllo esercitato al fine del rilascio
dell'autorizzazione

MISURA DI PREVENZIONE

4,08

C. Area Provvedimenti
ampliativi della sfera giuridica Condivisione della valutazione dell'eccezionalità con MiPAAF, MATTM
dei destinatari privi di effetto e MISE e comunicazione delle autorizzazioni rilasciate alla
Commissione UE
economico diretto ed
immediato per il destinatario

4,08

C. Area Provvedimenti
ampliativi della sfera giuridica
Creazione ed applicazione di dettagliata check list per la verifica dei
dei destinatari privi di effetto
requisiti; avvicendamento del personale addetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

4,08

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

4,08

C Area Provvedimenti
C.
ampliativi della sfera giuridica
Attento monitoraggio delle attività di valutazione svolta dagli stati
dei destinatari privi di effetto
membri. Puntuale presidio sulle attività del contact point
economico diretto ed
immediato per il destinatario

4,08

C. Area Provvedimenti
ampliativi della sfera giuridica Creazione ed applicazione di dettagliata check list per la verifica dei
dei destinatari privi di effetto requisiti; avvicendamento del personale addetto; partecipazione di più
unità di personale al controllo
economico diretto ed
immediato per il destinatario

4,08

C. Area Provvedimenti
ampliativi della sfera giuridica Creazione ed applicazione di dettagliata check list per la verifica dei
dei destinatari privi di effetto requisiti; avvicendamento del personale addetto; partecipazione di più
economico diretto ed
unità di personale al controllo
immediato per il destinatario

Creazione ed applicazione di dettagliate check list per la verifica della
sussistenza dei requisiti e della rispondenza alla normativa europea ed
interna; partecipazione di almeno 2 unità di personale al controllo;
avvicendamento del personale; monitoraggio ex post in merito a
segnalazioni di danni causati dai biocidi.

Visite medico legali al personale navigante

Eccessiva discrezionalità nella visita (f.
istruttoria) o scostamento dall'esito della
visita del medico ambulatoriale (f.
conclusiva)al fine di avvantaggiare il
richiedente il certificato

Visite medico legali al personale navigante

Eccessiva discrezionalità nella visita (f.
istruttoria) o scostamento dall'esito della
visita del medico ambulatoriale (f.
conclusiva)al fine di avvantaggiare il
richiedente il certificato

Visite medico legali al personale navigante

Eccessiva discrezionalità nella visita (f.
istruttoria) o scostamento dall'esito della
visita del medico ambulatoriale (f.
conclusiva)al fine di avvantaggiare il
richiedente il certificato

4,08

C. Area Provvedimenti
ampliativi della sfera giuridica Creazione ed applicazione di dettagliata check list per la verifica dei
dei destinatari privi di effetto requisiti; avvicendamento del personale addetto; partecipazione di più
economico diretto ed
unità di personale al controllo
immediato per il destinatario

Rilascio certificati di libera vendita

Omessa/carente istruttoria documentale per
favorire determinati soggetti; inosservanza
delle regole a garanzia della tracciabilità e
della trasparenza; Omesso controllo
normativo;

4,08

E. Area ispezione, vigilanza e
controllo

Piano triennale di prevenzione della corruzione 2013 - 2016
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Separazione delle funzioni tra chi controlla e chi supervisiona;
Trasparenza, tracciabilità; Standardizzazione delle procedure
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REGISTRO DEI RISCHI
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Dipartimento/Direzione generale

CODICE PROCESSO

Denominazione processo

LIVELLO DI
Area_Rischio
RISCHIO

RISCHIO

4,08

C. Area Provvedimenti
ampliativi della sfera giuridica
dei destinatari privi di effetto Programmazione e reportistica delle attività istruttorie
economico diretto ed
immediato per il destinatario

4,08

C. Area Provvedimenti
ampliativi della sfera giuridica Creazione ed applicazione di dettagliata check list per la verifica dei
dei destinatari privi di effetto requisiti; avvicendamento del personale addetto; partecipazione di più
economico diretto ed
unità di personale al controllo
immediato per il destinatario

4,00

C. Area Provvedimenti
ampliativi della sfera giuridica Sottoposizione della bozza di provvedimento autorizzatorio a parere di
dei destinatari privi di effetto un dirigente delle professionalità sanitarie diverso da quello istruttore
economico diretto ed
prima dell'inoltro al Direttore generale per la firma
immediato per il destinatario

4,00

C. Area Provvedimenti
ampliativi della sfera giuridica Sottoposizione ad un funzionario diverso da quello istruttore della
dei destinatari privi di effetto bozza di relazione da sottoporre al dirigente per il successivo inoltro
economico diretto ed
agli organi competenti
immediato per il destinatario

4,00

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

Creazione ed applicazione di dettagliata check list per la verifica dei
requisiti; utilizzo di strumenti informatici per il rispetto dell'ordine di
trattazione; partecipazione di più di un'unità di personale ai controlli;
avvicendamento del personale

Mancato controllo circa la genuinità di
documenti o valutazione eccessivamente
discrezionale di documenti al fine di
avvantaggiare un soggetto; discrezionalità
nell'ordine di trattazione delle pratiche

4,00

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

Creazione ed applicazione di dettagliata check list per la verifica dei
requisiti; utilizzo di strumenti informatici per il rispetto dell'ordine di
trattazione; partecipazione di più di un'unità di personale ai controlli;
avvicendamento del personale

Difetto di pianificazione/programmazione;
Adempimenti connessi alla gesione del rischio
difetto/erronea istruttoria volta a favorire
clinico e al potere di alta vigilanza attribuito al
determinati soggetti; inosservanza delle
Ministro della salute connesso con il dovere di
regole a garanzia della tracciabilità e della
assicurare la migliore tutela della salute pubblica
trasparenza

4,00

E. Area ispezione, vigilanza e
controllo

Tracciabilità, trasparenza dei processi; flussi informativi;
separazione delle funzioni tra chi istruisce e di decide; avvicendamento
del personale; coordinamento con altre amministrazioni.

3,96

D. Area provvedimenti
ampliativi della sfera giuridica
dei destinatari con effetto
Verifica di II livello
economico diretto ed
immediato per il destinatario

138

Direzione generale per l'igiene e la
sicurezza degli alimenti e la
DGISAN‐U07‐P3
nutrizione

139

Direzione generale delle professioni
sanitarie e delle risorse umane del DGPROF_SASNNA_P33
Servizio sanitario nazionale

Visite medico legali al personale navigante

Eccessiva discrezionalità nella visita (f.
istruttoria) o scostamento dall'esito della
visita del medico ambulatoriale (f.
conclusiva)al fine di avvantaggiare il
richiedente il certificato

140

Direzione generale della sanità
animale e dei farmaci veterinari

Autorizzazione sanitaria per le importazioni dei
primati non umani dai paesi terzi.

Verifica dei requisiti necessari
all'autorizzazione sanitaria insufficiente

141

Direzione generale delle professioni
sanitarie e delle risorse umane del DGPROF‐U08‐P1
Servizio sanitario nazionale

Ricorsi straordinari al Presidente della
Repubblica e giurisdizionali

Relazione finale non conforme alle risultanze
istruttorie

142

Direzione generale delle professioni
sanitarie e delle risorse umane del DGPROF‐U04‐P5
Servizio sanitario nazionale

Riconoscimento titoli extracomunitari profughi

Mancato controllo circa la genuinità di
documenti o valutazione eccessivamente
discrezionale di documenti al fine di
avvantaggiare un soggetto; discrezionalità
nell'ordine di trattazione delle
pratichecontrolli; rotazione del personale

143

Direzione generale delle professioni
sanitarie e delle risorse umane del DGPROF‐U04‐P3
Servizio sanitario nazionale

Riconoscimento titoli cittadini extracomunitari

144

Direzione generale della
programmazione sanitaria

145

Direzione generale delle professioni
sanitarie e delle risorse umane del DGPROF_SASNNA_P4
Servizio sanitario nazionale

DGSAF‐U08‐P3

DGPROGS‐U03‐P1

MISURA DI PREVENZIONE

Eccessivi tempi di svolgimento dell'iter
Autorizzazione provvisoria di prodotti fitosanitari
istruttorio

Istruttoria conferimento incarico pers. sanitario Erronea istruttoria volta a favorire un
medico e non medico
determinato soggetto

Piano triennale di prevenzione della corruzione 2013 - 2016
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REGISTRO DEI RISCHI
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146

147

148

Dipartimento/Direzione generale

CODICE PROCESSO

Denominazione processo

LIVELLO DI
Area_Rischio
RISCHIO

RISCHIO

Direzione generale delle professioni
sanitarie e delle risorse umane del DGPROF_SASNGE_P11
Servizio sanitario nazionale

Liquidazione compensi medici fiduciari : dalla
ricezione delle distinte al controllo sanitario

Direzione generale della
programmazione sanitaria

DGPROGS‐U07‐P1

Possibile scelta del contraente per l'erogazione
dell'assistenza tecnica alle Regioni del
Mezzogiorno

Difetto di imparzialità nella valutazione delle
offerte.

3,96

DGSISS‐U01‐P1

Attività contrattuale per l'approvvigionamento di
beni e servizi al di fuori delle piattaforme MePA
e Consip: procedure aperte
aperte, negoziate ed in
economia

PROCEDURE APERTE: Difetto di imparzialità
nella valutazione delle offerte ‐ AFFIDAM.
DIRETTI: Utilizzo dell’affidamento diretto al
fine di favorire una determinata impresa ‐
PROCEDURE NEGOZIATE: Abuso del ricorso
alla procedura negoziata.

3,96

Direzione generale del sistema
informativo e statistico sanitario

Falsa attestazione dei controlli

3,96

MISURA DI PREVENZIONE

D. Area provvedimenti
ampliativi della sfera giuridica
dei destinatari con effetto
Avvicendamento del personale preposto ai controlli
economico diretto ed
immediato per il destinatario
Predeterminazione di criteri per quanto possibile oggettivi per la
valutazione delle offerte (*) ‐ Rotazione dei componenti delle
B. Area affidamento di lavori, Commissioni di valutazione secondo criteri predefiniti.
servizi e forniture
(*) La misura proposta è ancorata al rischio (fase istruttoria), ma è
concretizzabile nella fase anteriore (fase di avvio).
PROCEDURE APERTE: Predeterminazione di criteri per quanto possibile
oggettivi per la valutazione delle offerte (*) e Rotazione dei
componenti delle Commissioni di valutazione secondo criteri
predefiniti.
AFFIDAM. DIRETTI: Espletamento di informali indagini di mercato al
fine di favorire la rotazione nella scelta del contraente, nel rispetto
dell’economicità dell’acquisto ‐ Evitare l’artificioso frazionamento degli
B. Area affidamento di lavori,
q
p di mantenerli entro la soglia
g che consente
acquisti
allo scopo
servizi e forniture
l’affidamento diretto.
PROCEDURE NEGOZIATE: Documentazione o attestazione del dirigente
preposto all’Ufficio competente in materia circa la sussistenza dei
presupposti di legge.
(*) La misura proposta è ancorata al rischio (fase istruttoria), ma è
concretizzabile nella fase anteriore (fase di avvio).

149

150

151

Direzione generale delle professioni
sanitarie e delle risorse umane del DGPROF_SASNNA_P5
Servizio sanitario nazionale

Direzione generale del sistema
informativo e statistico sanitario

Dipartimento della sanità pubblica
veterinaria, della sicurezza
alimentare e degli organi collegiali
per la tutela della salute

DGSISS‐U01‐P3

DSVETOC‐U01‐P2

Liquidazione compensi medici fiduciari

Erronea istruttoria volta a favorire un
soggetto

ODA MEPA: Utilizzo dell’ordine diretto
Acquisto di beni e servizi sul Mercato Elettronico d’acquisto al fine di favorire una determinata
della PA
impresa ‐ RDO MEPA: Nessun rischio
rilevabile (*).

Finanziamento delle attività di formazione
veterinaria svollte dagli Istituti zooprofilattici
sperimentali ed altri enti

Piano triennale di prevenzione della corruzione 2013 - 2016
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3,96

3,96

3,96

D. Area provvedimenti
ampliativi della sfera giuridica
dei destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

B. Area affidamento di lavori,
servizi e forniture

Verifica di II livello

ODA MEPA: Espletamento di informali indagini sul MEPA al fine di
favorire la rotazione nella scelta del contraente, nel rispetto
dell’economicità dell’acquisto ‐ Evitare l’artificioso frazionamento degli
acquisti allo scopo di mantenerli entro la soglia che consente
l’affidamento diretto.
(*) Secondo la modalità di utilizzo dell'RDO MEPA concretamente
adottata dall’Ufficio, la graduatoria delle offerte è effettuata
automaticamente dal sistema informatizzato del MEPA, in applicazione
degli oggettivi elementi di valutazione dell’offerta predeterminati dalla
stazione appaltante.

D. Area provvedimenti
ampliativi della sfera giuridica
Predeterminazione dei criteri di affidamento e finanziamento
dei destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

ALLEGATO N. 3

REGISTRO DEI RISCHI
n.

Dipartimento/Direzione generale

152

Dipartimento della sanità pubblica
veterinaria, della sicurezza
alimentare e degli organi collegiali
per la tutela della salute

153

Direzione generale delle professioni
sanitarie e delle risorse umane del DGPROF_SASNGE_P4
Servizio sanitario nazionale

LIVELLO DI
Area_Rischio
RISCHIO

CODICE PROCESSO

Denominazione processo

RISCHIO

DSVETOC‐U01‐P3

Finanziamento studi, indagini e ricerche eseguite
dagli Isituti zooprofilattici sperimentali e dagli
Verifica tecnica congruità’ del progetto
istituti scientifici nell'interesse dei servizi
rispetto alle condizioni previste
veterinari e per l'impostazione dei piani di
profilassi
Istruttoria conferimento incarico pers. sanitario
medico e non medico
Erronea istruttoria domande volta a favorire
un soggetto per l'attribuzione dell'incarico

MISURA DI PREVENZIONE

3,96

D. Area provvedimenti
ampliativi della sfera giuridica
dei destinatari con effetto
Controllo di II livello nell’ambito dell’ufficio
economico diretto ed
immediato per il destinatario

3,96

D. Area provvedimenti
ampliativi della sfera giuridica
dei destinatari con effetto
Avvicendamento del personale
economico diretto ed
immediato per il destinatario
PROCEDURE APERTE, COTTIMI FIDUCIARI, ACQUISTI MEPA,
AFFIDAMENTI DIRETTI: Aggiudicazione al prezzo più basso seguita da
appropriata verifica della congruità dello stesso.
PROCEDURE NEGOZIATE: Documentazione o attestazione del dirigente
preposto all’Ufficio competente in materia circa la sussistenza dei
presupposti di legge.

154

Ufficio generale delle risorse,
organizzazione e bilancio

UGROB‐U07‐P1

Affidamento lavori di manutenzione immobili

PROCEDURE APERTE/COTTIMI
FIDUCIARI/RDO MEPA: Difetto di imparzialità
nella valutazione offerte ‐ AFFIDAM.
DIRETTI/ODA MEPA: Utilizzo dell
dell’affidam
affidam.
diretto al fine di favorire una determinata
impresa ‐ PROCEDURE NEGOZIATE: Abuso del
ricorso alla procedura

155

Ufficio generale delle risorse,
organizzazione e bilancio

UGROB‐U07‐P2

Affidamento servizio di conduzione impianti

Difetto di imparzialità nella valutazione delle
offerte.

3,96

156

Direzione Generale della
Comunicazione e delle Relazioni
Istituzionali

DGCOM‐U02‐P1

Procedura relativa a conferimento di incarichi
individuali di studio, indagini e ricerche ad
esperti da parte dei Ministri

Difetto di imparzialità nella valutazione dei
curriculum vitae .

3,96

157

Direzione generale delle professioni
sanitarie e delle risorse umane del DGPROF‐U01‐P2
Servizio sanitario nazionale

Acquisto in economia di beni e servizi

ODA MEPA: Utilizzo dell’ordine diretto
d’acquisto al fine di favorire una determinata
impresa ‐ ACQUISTI CONSIP: Nessun rischio
rilevabile.

3,96

ODA MEPA: Espletamento di informali indagini sul MEPA al fine di
B. Area affidamento di lavori,
favorire la rotazione nella scelta del contraente, nel rispetto
servizi e forniture
dell’economicità dell’acquisto.

158

Direzione generale delle professioni
sanitarie e delle risorse umane del DGPROF‐U04‐P2
Servizio sanitario nazionale

Riconoscimento titoli CEE sistema generale

Mancato controllo circa la genuinità di
documenti o valutazione eccessivamente
discrezionale di documenti al fine di
avvantaggiare un soggetto; discrezionalità
nell'ordine di trattazione delle pratiche

3,79

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

3,79

C. Area Provvedimenti
ampliativi della sfera giuridica
Definzione di una prassi interna (reporting) dei parametri di
dei destinatari privi di effetto
valutazione delle istanze e tenuta di una base di dati dei riconoscimenti
economico diretto ed
immediato per il destinatario

159

Direzione generale della sanità
animale e dei farmaci veterinari

DGSAF‐U07‐P5

Autorizzazione alla produzione di mangimi
medicati per esclusivo uso aziendale

Piano triennale di prevenzione della corruzione 2013 - 2016

Verifica dei requisiti necessari
all'autorizzazione sanitaria insufficiente
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3 96
3,96

B. Area affidamento di lavori,
NOTA: I rischi e le misure indicate sono riferite alle ipotesi residuali e
servizi e forniture
specifiche gestite dal Ministero e cioè interventi di piccola
manutenzione di importo inferiore a 5.000,00 euro, opere di pronto
intervento a seguito dell’insorgenza di guasti che impediscono la
funzionalità dell’immobile e interventi legati alla rimozione di rischi per
i lavoratori ai sensi del D.Lgs. 81/2008. L’affidamento della generalità
dei lavori spetta al Provveditorato OO.PP. O all’Agenzia del Demanio:
in tali casi non c’è alcun rischio rilevabile in capo al Ministero.
B. Area affidamento di lavori, Aggiudicazione al prezzo più basso seguita da appropriata verifica della
servizi e forniture
congruità dello stesso.
Predeterminazione di criteri obiettivi per la valutazione dei curriculum
vitae.
B. Area affidamento di lavori,
servizi e forniture
* La misura proposta è ancorata al rischio (fase istruttoria), ma è
concretizzabile nella fase di avvio.

Creazione ed applicazione di dettagliata check list per la verifica dei
requisiti; utilizzo di strumenti informatici per il rispetto dell'ordine di
trattazione; partecipazione di più di un'unità di personale ai controlli;
avvicendamento del personale

ALLEGATO N. 3

REGISTRO DEI RISCHI
n.

Dipartimento/Direzione generale

CODICE PROCESSO

Denominazione processo

LIVELLO DI
Area_Rischio
RISCHIO

RISCHIO

MISURA DI PREVENZIONE

160

Direzione generale per l'igiene e la
sicurezza degli alimenti e la
DGISAN‐U09‐P1
nutrizione

Abilitazione degli stabilimenti all'esportazione di
prodotti alimentari verso paesi terzi con i quali Insufficiente/inesatta verbalizzazione o
sussistono accordi di prelisting e aggiornamento reportistica; difetto di istruttoria;
liste di stabilimenti

3,75

E. Area ispezione, vigilanza e
controllo

161

Direzione generale della sanità
animale e dei farmaci veterinari

PIF‐P8

Falsa e/o infedele e/o insufficiente
Verifiche del livello di conformità alle norme
verbalizzazione; difetto di istruttoria/erroneo
comunitarie delle strutture nei centri d'ispezione campionamento per favorire alcuni soggetti,
difetto di pianificazione/programmazione.

3,75

Avvicendamento o abbinamento casuale del personale; tracciabilità,
B. Area affidamento di lavori,
trasparenza dei processi; flussi informativi; selettività in base al
servizi e forniture
criterio di rischi.

162

Direzione generale della Ricerca
sanitaria e biomedica e della
vigilanza sugli enti

DGRIC‐U05‐P7

Istruttoria per la designazione rappresentante e Esistenza di situazioni di inconferibilità e di
nomina Consiglio Direttivo Nazionale della LILT incompatibilità.

3,75

E. Area ispezione, vigilanza e
controllo

163

Direzione generale per l'igiene e la
sicurezza degli alimenti e la
DGISAN‐U07‐P16
nutrizione

Ri ‐ registrazione definitiva di prodotti
fitosanitari

Insufficiente valutazione della completezza
della documentazione

3,75

C. Area Provvedimenti
ampliativi della sfera giuridica
Predisposizione e verifica di una check list di completezza della
dei destinatari privi di effetto
documentazione
economico diretto ed
immediato per il destinatario

164

Direzione generale dei dispositivi
medici, del servizio farmaceutico e DGDFSC‐U06‐P1
della sicurezza delle cure

Attività di valutazione su sperimentazione
cliniche con dispositivi medici non marcati CE

Omessa rilevazione di carenza di requisiti;
parzialità nella valutazione dei requisiti o
della corrispondenza alle norme tecniche
armonizzate

3,67

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

165

Direzione generale delle professioni
sanitarie e delle risorse umane del DGPROF‐U07‐P10
Servizio sanitario nazionale

Riconoscimento titoli extracomunitari cittadini
italiani ‐ odontoiatri, odontoiatri specialisti,
veterinari, farmacisti

Mancato controllo della presenza nel
fascicolo dei documenti necessari ai fini della
valutazione della pratica.

3,67

C. Area Provvedimenti
ampliativi della sfera giuridica Individuazione e predisposizione della lista dei documenti che devono
dei destinatari privi di effetto essere presenti nel fascicolo in quanto ritenuti necessari ai fini del
economico diretto ed
perfezionamento dell’istruttoria
immediato per il destinatario

166

Direzione generale delle professioni
sanitarie e delle risorse umane del DGPROF‐U07‐P13
Servizio sanitario nazionale

Riconoscimento titoli extracomunitari ‐
odontoiatri, odontoiatri specialisti, veterinari,
farmacisti

Mancato controllo della presenza nel
fascicolo dei documenti necessari ai fini della
valutazione della pratica.

3,67

C. Area Provvedimenti
ampliativi della sfera giuridica Individuazione e predisposizione della lista dei documenti che devono
dei destinatari privi di effetto essere presenti nel fascicolo in quanto ritenuti necessari ai fini del
perfezionamento dell’istruttoria
economico diretto ed
immediato per il destinatario

3,67

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

3,54

C. Area Provvedimenti
ampliativi della sfera giuridica
dei destinatari privi di effetto Avvicendamento del personale
economico diretto ed
immediato per il destinatario

167

168

Funzioni di competenza statale compreso il
contenzioso giurisdizionale e amministrativo in
Direzione generale dei dispositivi
ogni grado e ordine in materia di indennizzo ai
medici, del servizio farmaceutico e DGDFSC‐U08EXPROG‐P1
sensi della legge 210/1992
della sicurezza delle cure

Direzione generale delle professioni
sanitarie e delle risorse umane del DGPROF_SASNGE_P13
Servizio sanitario nazionale

Visite medico legali al personale navigante
Savona

Piano triennale di prevenzione della corruzione 2013 - 2016

Omissioni nei controlli o valutazioni non
conformi alle previsioni normative e tecniche
nel controllo esercitato al fine della
concessone dell'indennizzo

False attestazioni da parte del medico in
merito all'esito della visita al fine del rilascio
del certificato di idoneità
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Tracciabilità, trasparenza dei processi; flussi informativi;
coordinamento con altre amministrazioni.

Verifica di sussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità.

Creazione ed applicazione di dettagliate check list per la verifica della
rispondenza alla normativa europea ed interna; partecipazione di
almeno 2 unità di personale all'attività di valutazione; avvicendamento
del personale; monitoraggio ex post dei risultati della sperimentazione

Aggiornamento costante delle procedure interne adottate per lo
svolgimento delle singole attività, prevedendo eventuali revisioni nei
passaggi più a rischio; avvicendamento del personale con cadenza
periodica.

ALLEGATO N. 3

REGISTRO DEI RISCHI
n.

Dipartimento/Direzione generale

CODICE PROCESSO

LIVELLO DI
Area_Rischio
RISCHIO

Denominazione processo

RISCHIO

MISURA DI PREVENZIONE

3,54

A. Area acquisizione e
progressione del personale

Predeterminazione di criteri per la scelta dei componenti della
commissione e di modalità oggettive e trasparenti per lo svolgimento
della verifica.

169

Ufficio generale delle risorse,
organizzazione e bilancio

UGROB‐U03‐P2

Selezioni pubbliche per categorie protette

Discrezionalità’ elevata nella scelta dei
componenti della commissione che procede
all’accertamento dell’idoneità’ dei candidati
con pericolo di sviamento della funzione di
accertamento dell’idoneità’ medesima

170

Ufficio generale delle risorse,
organizzazione e bilancio

UGROB‐U03‐P3

Mobilita' in entrata art. 30 d.lgs.165/2001

Discrezionalità elevata nella scelta dei
componenti della commissione

3,54

A. Area acquisizione e
progressione del personale

Adozione di provvedimento generale che fissa i criteri per la nomina
delle commissioni

171

Direzione generale dei dispositivi
medici, del servizio farmaceutico e DGDFSC‐U07‐P4
della sicurezza delle cure

Vigilanza sulla commercializzazione di prodotti
cosmetici, presidi medico chirurgici e biocidi

Insufficiente/inesatta verbalizzazione o
reportistica; difetto di istruttoria per
favorire determinati soggetti;

3,54

E. Area ispezione, vigilanza e
controllo

Tracciabilità, trasparenza dei processi; flussi informativi;
standardizzazione delle procedure; avvicendamento del personale.

172

Direzione generale delle professioni
sanitarie e delle risorse umane del DGPROF_SASNNA_P27
Servizio sanitario nazionale

Visite medico legali al personale navigante

Eccessiva discrezionalità nella visita (f.
istruttoria) o scostamento dall'esito della
visita del medico ambulatoriale (f.
conclusiva)al fine di avvantaggiare il
richiedente il certificato

3,50

C. Area Provvedimenti
ampliativi della sfera giuridica Creazione ed applicazione di dettagliata check list per la verifica dei
dei destinatari privi di effetto requisiti; avvicendamento del personale addetto; partecipazione di più
economico diretto ed
unità di personale al controllo
immediato per il destinatario

173

Direzione generale delle professioni
sanitarie e delle risorse umane del DGPROF_SASNNA_P28
Servizio sanitario nazionale

Visite medico legali al personale navigante

Eccessiva discrezionalità nella visita (f.
istruttoria) o scostamento dall
dall'esito
esito della
visita del medico ambulatoriale (f.
conclusiva)al fine di avvantaggiare il
richiedente il certificato

3,50

C. Area Provvedimenti
ampliativi della sfera giuridica Creazione ed applicazione di dettagliata check list per la verifica dei
dei destinatari privi di effetto requisiti; avvicendamento del personale addetto; partecipazione di più
economico diretto ed
unità di personale al controllo
immediato per il destinatario

174

Direzione generale per l'igiene e la
sicurezza degli alimenti e la
DGISAN‐U07‐P17
nutrizione

Autorizzazione di prodotti uguali ad altri già
autorizzati

Rilascio di autorizzazioni di pf non uguali
nella composizione e usi o con usi non
presenti nel prodotto di riferimento

3,50

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

175

Direzione generale delle professioni
sanitarie e delle risorse umane del DGPROF_SASNNA_P30
Servizio sanitario nazionale

VISITE MEDICO LEGALI AL PERSONALE
NAVIGANTE

Eccessiva discrezionalità nella visita (f.
istruttoria) o scostamento dall'esito della
visita del medico ambulatoriale (f.
conclusiva)al fine di avvantaggiare il
richiedente il certificato

3,50

C. Area Provvedimenti
ampliativi della sfera giuridica Creazione ed applicazione di dettagliata check list per la verifica dei
dei destinatari privi di effetto requisiti; avvicendamento del personale addetto; partecipazione di più
economico diretto ed
unità di personale al controllo
immediato per il destinatario

176

Direzione generale per l'igiene e la
DGISAN‐U07‐P18
sicurezza degli alimenti e la
nutrizione

Riconoscimento reciproco di autorizzazioni

Non corretta applicazione dei criteri di
autorizzazione (National addenda )

3,50

C. Area Provvedimenti
ampliativi della sfera giuridica
Conservazione di tutta la documentazione riguardante condizioni
dei destinatari privi di effetto
diverse di autorizzazione e pubblicazione delle autorizzazioni rilasciate
economico diretto ed
immediato per il destinatario

177

Direzione generale per l'igiene e la
sicurezza degli alimenti e la
DGISAN‐U07‐P20
nutrizione

Rilascio certificati e copie conformi di decreti

Mancato rispetto dell'ordine di arrivo delle
richieste

3,50

C. Area Provvedimenti
ampliativi della sfera giuridica
Verifica dell'ordine di arrivo delle istanze, protocollazione immediata
dei destinatari privi di effetto
all'ingresso e gestione in base al numero di protocollo
economico diretto ed
immediato per il destinatario

Piano triennale di prevenzione della corruzione 2013 - 2016
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Conservazione di tutta la documentazione utilizzata per la valutazione
dell'uguglianza, rispetto al prodotto originale per il quale è altresì
conservata la documentazione, e pubblicazione sul portale del
Ministero delle etichette dei ppff autorizzati

ALLEGATO N. 3

REGISTRO DEI RISCHI
n.

Dipartimento/Direzione generale

CODICE PROCESSO

LIVELLO DI
Area_Rischio
RISCHIO

Denominazione processo

RISCHIO

178

Direzione generale per l'igiene e la
sicurezza degli alimenti e la
DGISAN‐U07‐P21
nutrizione

Autorizzazione di impianti alla produzione

Accoglimento di domande di autorizzazioni
non conformi

179

Direzione generale per l'igiene e la
sicurezza degli alimenti e la
DGISAN‐U07‐P9
nutrizione

Valutazione di equivalenza di sostanza attiva di
fonte diversa

Incompleta applicazione dei criteri di
valutazione

180

Direzione generale dei dispositivi
medici, del servizio farmaceutico e DGDFSC‐U07‐P1
della sicurezza delle cure

Autorizzazione all'immissione in commercio di
presidi medico chirurgici ed eventuali
modificazioni

Omissioni nel controllo o valutazioni non
conformi alle previsioni nel controllo
esercitato al fine del rilascio
dell'autorizzazione

181

Direzione generale per ll'igiene
igiene e la
sicurezza degli alimenti e la
DGISAN‐U07‐P22
nutrizione

Autorizzazione alla immissione al commercio di
coaudiuvanti uguali

Rilascio di autorizzazioni di coadiuvanti non
uguali

182

Direzione generale delle professioni
sanitarie e delle risorse umane del DGPROF_SASNNA_P2
Servizio sanitario nazionale

Visite medico legali al personale navigante

Scostamento dall'esito della visita del medico
ambulatoriale o eccessiva discrezionalità
nella valutazione dello stesso esito al fine del
rilascio del certificato di idoneità

183

Direzione generale delle professioni
sanitarie e delle risorse umane del DGPROF‐U07‐P6
Servizio sanitario nazionale

Rilascio attestati di conformità ai fini della libera
circolazione in ambito CE per medici, medici
specialisti, odontoiatri, odontoiatri specialisti,
farmacisti, veterinari, in possesso di titoli
conseguiti in Italia

Mancato controllo sulla veridicità di quanto
attestato sulle dichiarazioni sostitutive di
certificazione da parte dei professionisti ai
sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28/12/2000, N.
445 .

184

Direzione generale delle professioni
sanitarie e delle risorse umane del DGPROF‐U07‐P3
Servizio sanitario nazionale

Riconoscimento titoli CE. Sistema generale ‐
psicologi e psicoterapeuti

Mancato controllo della presenza nel
fascicolo dei documenti necessari ai fini della
valutazione della pratica.

185

Direzione generale delle professioni
sanitarie e delle risorse umane del DGPROF‐U07‐P2
Servizio sanitario nazionale

Riconoscimento titoli CE. Sistema generale ‐
odontoiatri, odontoiatri specialisti, veterinari,
farmacisti

Mancato controllo della presenza nel
fascicolo dei documenti necessari ai fini della
valutazione della pratica.

Piano triennale di prevenzione della corruzione 2013 - 2016
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MISURA DI PREVENZIONE

3,50

C. Area Provvedimenti
ampliativi della sfera giuridica
dei destinatari privi di effetto Verifica della documentazione in sede di visita ispettiva
economico diretto ed
immediato per il destinatario

3,50

C. Area Provvedimenti
ampliativi della sfera giuridica
dei destinatari privi di effetto Monitoraggio e pubblicazione delle valutazioni
economico diretto ed
immediato per il destinatario

3,50

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

3,50

C. Area Provvedimenti
ampliativi della sfera giuridica Conservazione di tutta la documentazione utilizzata per la valutazione
dei destinatari privi di effetto dell'uguaglianza, rispetto al coadiuvante originale per il quale è altresì
economico diretto ed
conservata la documentazione
immediato per il destinatario

3,50

C. Area Provvedimenti
ampliativi della sfera giuridica
Creazione ed applicazione di dettagliata check list per la verifica dei
dei destinatari privi di effetto
requisiti; avvicendamento del personale addetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

3,50

C. Area Provvedimenti
ampliativi della sfera giuridica
Effettuazione dei controlli a campione di cui all’art. 71 del D.P.R.
dei destinatari privi di effetto
445/2000
economico diretto ed
immediato per il destinatario

3,50

C. Area Provvedimenti
ampliativi della sfera giuridica Individuazione e predisposizione della lista dei documenti che devono
dei destinatari privi di effetto essere presenti nel fascicolo in quanto ritenuti necessari ai fini del
perfezionamento dell’istruttoria
economico diretto ed
immediato per il destinatario

3,50

C. Area Provvedimenti
ampliativi della sfera giuridica Individuazione e predisposizione della lista dei documenti che devono
dei destinatari privi di effetto essere presenti nel fascicolo in quanto ritenuti necessari ai fini del
economico diretto ed
perfezionamento dell’istruttoria
immediato per il destinatario

Creazione ed applicazione di dettagliate check list per la verifica della
sussistenza dei requisiti e della rispondenza alla normativa europea ed
interna; partecipazione di almeno 2 unità di personale alcontrollo;
avvicendamento del personale; non coincidenza del personale
ispettivo con quello che valuta le azioni correttive di eventuali non
conformità.

ALLEGATO N. 3

REGISTRO DEI RISCHI
n.

186

187

Dipartimento/Direzione generale

CODICE PROCESSO

Direzione generale delle professioni
sanitarie e delle risorse umane del DGPROF‐U07‐P1
Servizio sanitario nazionale

Direzione generale della sanità
animale e dei farmaci veterinari

PIF‐P10

LIVELLO DI
Area_Rischio
RISCHIO

Denominazione processo

RISCHIO

Riconoscimento titoli CE. Sistema generale ‐
medici, medici specialisti

Mancato controllo della presenza nel
fascicolo dei documenti necessari ai fini della
valutazione della pratica

Attivita' contrattuali per acquisti di beni e servizi COTTIMI FIDUCIARI: Difetto di imparzialità
nella valutazione delle offerte.
fuori circuito CONSIP

3,50

3,50

MISURA DI PREVENZIONE

C. Area Provvedimenti
ampliativi della sfera giuridica Individuazione e predisposizione della lista dei documenti che devono
dei destinatari privi di effetto essere presenti nel fascicolo in quanto ritenuti necessari ai fini del
perfezionamento dell’istruttoria
economico diretto ed
immediato per il destinatario
COTTIMI FIDUCIARI: Predeterminazione di criteri per quanto possibile
oggettivi per la valutazione delle offerte (*) ‐ Rotazione dei
componenti delle Commissioni di valutazione secondo criteri
B. Area affidamento di lavori,
predefiniti.
servizi e forniture
(*) La misura proposta è ancorata al rischio (fase istruttoria), ma è
concretizzabile nella fase anteriore (fase di avvio).

188

Direzione generale per l'igiene e la
sicurezza degli alimenti e la
DGISAN‐U07‐P5
nutrizione

Variazioni tecniche di autorizzazioni di prodotti
fitosanitari

Mancato rispetto dell'ordine di arrivo delle
richieste

189

Direzione generale delle professioni
sanitarie e delle risorse umane del DGPROF_SASNGE_P24
Servizio sanitario nazionale

Visite medico legali al personale navigante Villa
Belardi Roma

False attestazioni da parte del medico in
merito all'esito della visita al fine del rilascio
del certificato di idoneità

190

Direzione generale delle professioni
sanitarie e delle risorse umane del DGPROF_SASNNA_P26
Servizio sanitario nazionale

Visite medico legali al personale navigante

Eccessiva discrezionalità nella visita (f.
istruttoria) o scostamento dall'esito della
visita del medico ambulatoriale (f.
conclusiva)al fine di avvantaggiare il
richiedente il certificato

191

Direzione generale della sanità
animale e dei farmaci veterinari

Registrazione e convenzione degli operatori
all'UVAC

Erronea valutazione dei requisiti di
registrazione che comporta un ritardo/rifiuto
dell'inserimento nel registro

192

Direzione generale per l'igiene e la
sicurezza degli alimenti e la
DGISAN‐U07‐P10
nutrizione

Autorizzazione di coadiuvante

Non corretta verifica dell'abbinamento del
coadiuvante al pf anziché alla sa

193

Direzione generale delle professioni
sanitarie e delle risorse umane del DGPROF_SASNNA_P20
Servizio sanitario nazionale

Liquidazione compensi medici fiduciari (reg.
Eccessiva discrezionalità nel controllo di
Sicilia) : dalla ricezione delle distinte al controllo congruità sanitaria al fine di avvantaggiare il
sanitario
richiedente del nulla osta sanitario

UVAC PIF‐P11

Piano triennale di prevenzione della corruzione 2013 - 2016
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3,50

C. Area Provvedimenti
ampliativi della sfera giuridica
Verifica dell'ordine di arrivo delle istanze, protocollazione all'ingresso e
dei destinatari privi di effetto
gestione in base al numero di protocollo
economico diretto ed
immediato per il destinatario

3,50

C Area Provvedimenti
C.
ampliativi della sfera giuridica
dei destinatari privi di effetto Avvicendamento del personale
economico diretto ed
immediato per il destinatario

3,50

C. Area Provvedimenti
ampliativi della sfera giuridica Creazione ed applicazione di dettagliata check list per la verifica dei
dei destinatari privi di effetto requisiti; avvicendamento del personale addetto; partecipazione di più
economico diretto ed
unità di personale al controllo
immediato per il destinatario

3,50

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

3,50

C. Area Provvedimenti
ampliativi della sfera giuridica
Monitoraggio sulle condizioni di autorizzazione specificatamente per
dei destinatari privi di effetto
quanto riguarda le indicazioni di abbinamento del coadiuvante
economico diretto ed
immediato per il destinatario

3,50

C. Area Provvedimenti
ampliativi della sfera giuridica
Creazione ed applicazione di dettagliata check list per la verifica dei
dei destinatari privi di effetto
requisiti; avvicendamento del personale addetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

Definizione di un sistema di valutazione della richiesta nel quale
intervengano almeno due figure professionali: l'una deputata alla
verifica dei requisiti e l'altra competente per la firma della
registrazione

ALLEGATO N. 3

REGISTRO DEI RISCHI
n.

Dipartimento/Direzione generale

CODICE PROCESSO

Denominazione processo

LIVELLO DI
Area_Rischio
RISCHIO

RISCHIO

194

Direzione generale delle professioni
sanitarie e delle risorse umane del DGPROF‐U07‐P7
Servizio sanitario nazionale

Mancato controllo sulla veridicità di quanto
Rilascio attestati di conformità ai fini della libera
attestato sulle dichiarazioni sostitutive di
circolazione in ambito CE per psicologi e
certificazione da parte dei professionisti ai
psicoterapeuti, in possesso di titoli conseguiti in
sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28/12/2000, N.
Italia
445 .

195

Direzione generale per l'igiene e la
DGISAN‐U07‐P12
sicurezza degli alimenti e la
nutrizione

Valutazione di sostanze attive note in Europa e
relativi prodotti fitosanitari

196

Ufficio generale delle risorse,
organizzazione e bilancio

UGROB‐U08‐P5

Affidamenti diretti ed acquisizioni in economia
tramite Mercato elettronico (MePA) CONSIP ai
sensi dell'art.1 del D.L. 95/2012 e s.m.i. dei
servizi di pulizia delle sedi degli uffici dei
Carabinieri per la Tutela della Salute delle sedi di
tutta Italia; a

Eccessiva discrezionalità nell'accettazione ad
agire come Stato Membro relatore

ODA MEPA: Utilizzo dell’ordine diretto
d’acquisto al fine di favorire una determinata
impresa ‐ RDO MEPA: Difetto di rotazione
nella scelta degli operatori economici invitati
ad offrire.
offrire

MISURA DI PREVENZIONE

3,50

C. Area Provvedimenti
ampliativi della sfera giuridica
Effettuazione dei controlli a campione di cui all’art. 71 del D.P.R.
dei destinatari privi di effetto
445/2000
economico diretto ed
immediato per il destinatario

3,50

C. Area Provvedimenti
ampliativi della sfera giuridica
dei destinatari privi di effetto Programmazione delle attività
economico diretto ed
immediato per il destinatario

3,50

ODA MEPA: Espletamento di informali indagini sul MEPA al fine di
favorire la rotazione nella scelta del contraente, nel rispetto
dell’economicità dell’acquisto (*) ‐ Evitare l’artificioso frazionamento
degli acquisti allo scopo di mantenerli entro la soglia che consente
l’affidamento diretto.
B. Area affidamento di lavori,
RDO MEPA: Meccanismi di rotazione degli operatori invitati (*), anche
servizi e forniture
attraverso il ricorso all’Elenco dei fornitori.
(*) Misura già adottata dall’Ufficio.
NOTA: Trattasi di affidamenti in base al criterio del prezzo più basso.

197

Direzione generale per l'igiene e la
sicurezza degli alimenti e la
DGISAN‐U05‐P1
nutrizione

Regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento
europeo e del Consiglio relativo alle indicazioni
nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti
alimentari ‐ rilascio ricevuta della nuove
domande di autorizzazione, pre‐esame di
conformità delle stesse

Disparità nell'esame delle richieste
pervenute

198

Direzione generale della sanità
animale e dei farmaci veterinari

Autorizzazione al commercio di mangimi
medicati e prodotti intermedi

199

Direzione generale dei dispositivi
medici, del servizio farmaceutico e DGDFSC‐U04‐P4
della sicurezza delle cure

200

201

3,50

C. Area Provvedimenti
ampliativi della sfera giuridica
Verifica a campione sulle richieste istruite da parte di un dirigente
dei destinatari privi di effetto
sanitario diverso dal dirigente sanitario istruttore
economico diretto ed
immediato per il destinatario

Verifica dei requisiti necessari
all'autorizzazione sanitaria insufficiente

3,50

C. Area Provvedimenti
ampliativi della sfera giuridica
Definizione di una prassi interna (reporting) dei parametri di
dei destinatari privi di effetto
valutazione delle istanze e tenuta di una base di dati dei riconoscimenti
economico diretto ed
immediato per il destinatario

Sorveglianza del mercato e verifica di
conformità. Provvedimenti di restrizione

Omessa/carente istruttoria documentale per
favorire determinati soggetti; omesso
provvedimento restrittivo; Omesso controllo
normativo;

3,50

E. Area ispezione, vigilanza e
controllo

Separazione delle funzioni tra chi controlla e chi provvede;
Trasparenza, tracciabilità; Standardizzazione delle procedure

Direzione generale delle professioni
sanitarie e delle risorse umane del DGPROF‐U06‐P4
Servizio sanitario nazionale

Attività' di vigilanza e controllo sugli ordini e
collegi in base a quanto disposto dal DLCPS 13
settembre 1946 e DPR 5 aprile 1950 n. 221

Difetto/erronea istruttoria; omesso/erroneo
controllo normativo.

3,50

E. Area ispezione, vigilanza e
controllo

Tracciabilità, trasparenza dei processi; diffusione di linee guida;
separazione delle funzioni tra chi istruisce e di decide; collegialità delle
decisioni;

Direzione generale della Ricerca
sanitaria e biomedica e della
vigilanza sugli enti

Approvazione delibere del CDA dell'AGENAS con
Difetto/erronea istruttoria; inesatta verifica
cui viene adottato il regolamento di
di congruenza rispetto alle disposizioni
organizzazione e funzionamento dell'AGENAS e
normative /regolamentari
le sue eventuali modifiche

3,50

E. Area ispezione, vigilanza e
controllo

Procedure standard; coordinamento con le altre amministrazioni;
indicazioni rivolte agli enti vigilati (governance; anticorruzione;
controlli); proposta di clausole statutarie.

DGSAF‐U07‐P2

DGRIC‐U05‐P10

Piano triennale di prevenzione della corruzione 2013 - 2016
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MISURA DI PREVENZIONE

202

Direzione generale per l'igiene e la
sicurezza degli alimenti e la
DGISAN‐U02‐P1
nutrizione

Verifica idoneità e pubblicazione in G.U. di nuova
Rilascio idoneità a sostanze non conformi
sostanza per bibite analcoliche

3,50

C. Area Provvedimenti
ampliativi della sfera giuridica
dei destinatari privi di effetto Doppio livello di verifica
economico diretto ed
immediato per il destinatario

203

Direzione generale della sanità
animale e dei farmaci veterinari

DGSAF‐U08‐P11

Gestione ed utilizzo dei dati presenti nei sistemi
Manomissione di dati informatici;
informativi veterinari nazionali (SINTESI) e
divulgazione indebita di codici di accesso
comunitari (TRACES)

3,50

E. Area ispezione, vigilanza e
controllo

DGSAF‐U05‐P2

Rilascio certificazione attestante il
riconoscimento dell'idoneità a svolgere la
funzione di Persona Qualificata

3,50

C. Area Provvedimenti
ampliativi della sfera giuridica Sottoposizione della bozza di certificazione al parere di un dirigente
dei destinatari privi di effetto delle professionalità sanitarie diverso da quello istruttore prima
economico diretto ed
dell'inoltro al Direttore generale per la firma
immediato per il destinatario

DGRIC‐U02‐P1

Incoerenza del provvedimento con le norme
che disciplinano il procedimento per il
Rilascio del decreto di riconoscimento/conferma
riconoscimento/conferma del carattere
del carattere scientifico degli enti/istituti di
scientifico nonché con le determinazioni
ricerca
della Regione e del Ministero dell'economia
e delle finanze

3,38

C. Area Provvedimenti
ampliativi della sfera giuridica Report all'organo politico sulle valutazioni dell'ufficio competente e
dei destinatari privi di effetto sulle determinazioni della Regione e del Ministero dell'economia e
delle finanze ai fini della stesura del decreto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

DGPRE‐U05‐P39

Accordi di collaborazione previo espletamento di
un bando per la realizzazione di progetti di
Difetto di imparzialità nella valutazione dei
intervento proposti dalla Consulta del
progetti.
volontariato per la lotta contro l’Aids

3,33

UVAC PIF‐P8

Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto
di istruttoria/erroneo campionamento per
Verifiche del livello di conformità alle norme
comunitarie delle strutture nei centri d'ispezione favorire determinati soggetti; difetto di
programmazione e pianificazione

3,33

E. Area ispezione, vigilanza e
controllo

3,33

Predeterminazione di criteri per quanto possibile oggettivi per la
valutazione delle offerte (*) ‐ Rotazione dei componenti delle
B. Area affidamento di lavori, Commissioni di valutazione secondo criteri predefiniti.
servizi e forniture
(*) La misura proposta è ancorata al rischio (fase istruttoria), ma è
concretizzabile nella fase anteriore (fase di avvio).

204

205

206

207

Direzione generale della sanità
animale e dei farmaci veterinari

Direzione generale della Ricerca
sanitaria e biomedica e della
vigilanza sugli enti

Direzione generale della
prevenzione

Direzione generale della sanità
animale e dei farmaci veterinari

Verifica dei requisiti necessari al rilascio della
certificazione insufficiente

B. Area affidamento di lavori,
servizi e forniture

Miglioramento delle policy di utilizzo dei sistemi informatici nazionali e
comunitari; coordinamento con altre amministrazioni;

Predeterminazione di criteri per quanto possibile obiettivi per la
valutazione dei progetti. (*)
(*) La misura proposta è ancorata al rischio (fase istruttoria), ma è
concretizzabile nella fase anteriore (fase di avvio).
Avvicendamento o abbinamento casuale del personale; tracciabilita',
trasparenza dei processi; flussi informativi; selettivita' in base al
criterio di rischio

208

Ufficio generale delle risorse,
organizzazione e bilancio

UGROB‐U08‐P3

Procedura aperta (gara comunitaria) ai sensi
dell'art. 55 del D.Lgs. 163/2006 per l'acquisizione
Difetto di imparzialità nella valutazione delle
del servizio di pulizia sedi centrali
offerte.
dell'Amministrazione e della sede del Comando
NAS di Roma

209

Direzione generale della
prevenzione

USMAF‐P9

Controllo mezzi di trasporto per verifica SCIA per Omissione dell'accertamento dell'infrazione;
somministrazione alimenti
difetto/incompletezza di istruttoria.

3,33

E. Area ispezione, vigilanza e
controllo

210

Direzione generale della
programmazione sanitaria

DGPROGS‐U02EXREI‐P1

Affidamento serivizo di data‐entry a Italia
Logistica società dell'Ente Poste

3,33

B. Area affidamento di lavori, Documentazione o attestazione del dirigente preposto all’Ufficio
servizi e forniture
competente in materia circa la sussistenza dei presupposti di legge.

DGOCTS‐P1

AFFIDAMENTO DIRETTO: Utilizzo
dell’affidamento diretto al fine di favorire
Stipula contratti finalizzata a acquisizione di beni,
una determinata impresa ‐ PROCEDURA
servizi e forniture
NEGOZIATA: Abuso del ricorso alla procedura
negoziata.

3,33

AFFIDAMENTO DIRETTO: Espletamento di informali indagini di mercato
al fine di favorire la rotazione nella scelta del contraente, nel rispetto
B. Area affidamento di lavori, dell’economicità dell’acquisto.
servizi e forniture
PROCEDURA NEGOZIATA: Documentazione o attestazione del dirigente
preposto all’Ufficio competente in materia circa la sussistenza dei
presupposti di legge.

211

Direzione generale degli organi
collegiali per la tutela della salute

Piano triennale di prevenzione della corruzione 2013 - 2016
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Avvicendamento o abbinamento casuale del personale; tracciabilita',
trasparenza dei processi; flussi informativi.

ALLEGATO N. 3

REGISTRO DEI RISCHI
n.

212

Dipartimento/Direzione generale

CODICE PROCESSO

Direzione generale delle professioni
sanitarie e delle risorse umane del DGPROF_SASNNA_P15
Servizio sanitario nazionale

Denominazione processo

LIVELLO DI
Area_Rischio
RISCHIO

RISCHIO

Liquidazione spettanze strutture eroganti
Eccessiva discrezionalità nella valutazione
prestazioni sanitarie (reg. Sicilia ) : dalla ricezione della congruità sanitaria al fine di
delle distinte al controllo tecnico‐ sanitario
avvantaggiare il richiedente

213

Direzione generale delle professioni
sanitarie e delle risorse umane del DGPROF_SASNNA_P1
Servizio sanitario nazionale

Acquisti di beni e servizi

PROCEDURE APERTE e COTTIMI FIDUCIARI:
Difetto di imparzialità nella valutazione delle
offerte ‐ AFFIDAMENTI DIRETTI/ODA MEPA:
Utilizzo dell’affidamento diretto al fine di
favorire una determinata impresa ‐
CONSIP/RDO MEPA: Nessun rischio rilevabile
(**).

214

Direzione generale della
prevenzione

Attività contrattuale per acquisto beni e servizi
tramite CONSIP e MEPA

ODA MEPA: Utilizzo dell’ordine diretto
d’acquisto al fine di favorire una determinata
impresa ‐ ACQUISTI CONSIP: Nessun rischio
rilevabile.

215

216

Ufficio generale delle risorse,
organizzazione e bilancio

USMAF‐P12

UGROB‐U02‐P1

Direzione generale per l'igiene e la
DGISAN‐U01‐P1
sicurezza degli alimenti e la
nutrizione

Acquisto di corsi di formazione tramite
convenzioni o contratti

COTTIMI FIDUCIARI: Difetto di imparzialità
nella valutazione delle offerte ‐ AFFIDAMENTI
DIRETTI: Utilizzo dell’affidamento diretto al
fine di favorire una determinata impresa.

MISURA DI PREVENZIONE

3,33

C. Area Provvedimenti
ampliativi della sfera giuridica
Creazione ed applicazione di dettagliata check list per la verifica dei
dei destinatari privi di effetto
requisiti; avvicendamento del personale addetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

3,33

PROCEDURE APERTE e COTTIMI FIDUCIARI: Predeterminazione di criteri
per quanto possibile oggettivi per la valutazione delle offerte (*) ‐
Rotazione dei componenti delle Commissioni di valutazione secondo
criteri predefiniti ‐ AFFIDAMENTI DIRETTI/ODA MEPA: Espletamento di
informali indagini di mercato o sul MEPA al fine di favorire la rotazione
nella scelta del contraente, nel rispetto dell’economicità dell’acquisto ‐
Evitare l’artificioso frazionamento degli acquisti allo scopo di
B. Area affidamento di lavori, mantenerli entro la soglia che consente l’affidamento diretto.
servizi e forniture
(*) La misura proposta è ancorata al rischio (fase istruttoria), ma è
concretizzabile nella fase anteriore (fase di avvio).
(**) Secondo la modalità di utilizzo dell'RDO MEPA concretamente
adottata dall’Ufficio, la graduatoria delle offerte è effettuata
automaticamente dal sistema informatizzato del MEPA,
MEPA in applicazione
degli oggettivi elementi di valutazione dell’offerta predeterminati dalla
stazione appaltante.

3,33

ODA MEPA: Espletamento di informali indagini sul MEPA al fine di
B. Area affidamento di lavori,
favorire la rotazione nella scelta del contraente, nel rispetto
servizi e forniture
dell’economicità dell’acquisto.
COTTIMI FIDUCIARI: Predeterminazione di criteri per quanto possibile
oggettivi per la valutazione delle offerte (*) ‐ Rotazione dei
componenti delle Commissioni di valutazione secondo criteri
predefiniti.
AFFIDAMENTI DIRETTI: Espletamento di informali indagini di mercato al
fine di favorire la rotazione nella scelta del contraente, nel rispetto
dell’economicità dell’acquisto ‐ Evitare l’artificioso frazionamento degli
acquisti allo scopo di mantenerli entro la soglia che consente
l’affidamento diretto.

3,33

B. Area affidamento di lavori,
(*) La misura proposta è ancorata al rischio (fase istruttoria), ma è
servizi e forniture
concretizzabile nella fase anteriore (fase di avvio).
NOTA: I rischi e le misure ipotizzate sono relative solo alle ipotesi
residuali in cui i corsi di formazione non siano svolti dalla Scuola
Nazionale dell’Amministrazione (a cui il DPR n. 70/2013 impone di
rivolgersi in via prioritaria) o alle ipotesi di corsi obbligatori per legge
svolti dagli enti pubblici competenti (INAIL, VIGILI DEL FUOCO, ASL,
CEFODIFE, ecc.).
Si specifica che gli oneri economici destinati alla formazione sono
soggetti al limite di spesa fissato dall’art. 6, comma 13, del decreto

Accordi tra pubbliche amministrazioni ex art.15 Elusione delle norme sull’acquisto di beni o
legge 241/1990
servizi.

Piano triennale di prevenzione della corruzione 2013 - 2016

Page 26 di 44

3,33

B. Area affidamento di lavori, Rispetto dei presupposti che legittimano il ricorso agli accordi tra
servizi e forniture
pp.aa. anche alla luce dei principi enucleati dalla giurisprudenza.

ALLEGATO N. 3

REGISTRO DEI RISCHI
n.

217

Dipartimento/Direzione generale

Direzione generale della
programmazione sanitaria

CODICE PROCESSO

DGPROGS‐U01‐P1

Denominazione processo

Scelta del contraente per le procedure ad
evidenza pubblica

LIVELLO DI
Area_Rischio
RISCHIO

RISCHIO

PROCEDURE APERTE e COTTIMI FIDUCIARI:
Difetto di imparzialità nella valutazione delle
offerte ‐ AFFIDAM. DIRETTI/ODA MEPA:
Utilizzo dell’affidamento diretto al fine di
favorire una determinata impresa.

3,33

MISURA DI PREVENZIONE

PROCEDURE APERTE e COTTIMI FIDUCIARI: Predeterminazione di criteri
per quanto possibile oggettivi per la valutazione delle offerte (*) ‐
Rotazione dei componenti delle Commissioni di valutazione secondo
criteri predefiniti ‐ AFFIDAM. DIRETTI/ODA MEPA: Espletamento di
informali indagini di mercato al fine di favorire la rotazione nella scelta
B. Area affidamento di lavori,
del contraente, nel rispetto dell’economicità dell’acquisto ‐ Evitare
servizi e forniture
l’artificioso frazionamento degli acquisti allo scopo di mantenerli entro
la soglia che consente l’affidamento diretto.
(*) La misura proposta è ancorata al rischio (fase istruttoria), ma è
concretizzabile nella fase anteriore (fase di avvio).

3,25

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

Creazione ed applicazione di dettagliate check lis t per la verifica della
sussistenza dei requisiti e della rispondenza alla normativa europea ed
interna; partecipazione di almeno 2 unità di personale alle visite
ispettive; avvicendamento del personale ispettivo; non coincidenza del
personale ispettivo con quello che valuta le azioni correttive di
eventuali non conformità rilevate nei report.

3,25

E Area ispezione,
E.
ispezione vigilanza e
controllo

Avvicendamento degli auditors .

3,25

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

Stesura di un repor t sulle risultanze del parere della Commissione
vigilanza e controllo doping in ordine alla proposta formulata dall'ISS
da allegare allo schema di certificazione da sottoporre alla firma del
Direttore generale

Omessa rilevazione di carenza di requisiti;
parzialità nella valutazione dei requisiti

3,25

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

Creazione ed applicazione di dettagliate check lis t per la verifica della
sussistenza dei requisiti e della rispondenza alla normativa europea ed
interna; partecipazione di almeno 2 unità di personale al controllo;
rotazione del personale.

Attività di audit sulle autorità regionali

Difetto di
programmazione/pianificazione;insufficiente
/inesatta verbalizzazione o reportistica;
difetto di istruttoria;

3,25

E. Area ispezione, vigilanza e
controllo

Tracciabilità, trasparenza dei processi e dei flussi informativi;
separazione delle funzioni tra chi svolge l’ispezione e chi controlla;
coordinamento con altre amministrazioni; avvicendamento del
personale.

223

Direzione generale delle professioni
sanitarie e delle risorse umane del DGPROF‐U04‐P1
Servizio sanitario nazionale

Riconoscimento titoli CE sistema automatico
infermieri e ostetriche

Mancato controllo circa la genuinità di
documenti o valutazione eccessivamente
discrezionale di documenti al fine di
avvantaggiare un soggetto; discrezionalità
nell'ordine di trattazione delle pratiche

3,25

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

Creazione ed applicazione di dettagliata check list per la verifica dei
requisiti; utilizzo di strumenti informatici per il rispetto dell'ordine di
trattazione; partecipazione di più di un'unità di personale ai controlli;
avvicendamento del personale

224

Direzione generale delle professioni
sanitarie e delle risorse umane del DGPROF_SASNGE_P3
Servizio sanitario nazionale

Effettuazione visite medico legali al pers.le
navigante ‐ medici fiduciari

Scostamento dall'esito della visita del medico
fiduciario o eccessiva discrezionalità nella
valutazione dello stesso al fine del rilascio del
certificato di idoneità

3,25

C. Area Provvedimenti
ampliativi della sfera giuridica
dei destinatari privi di effetto Applicazione di dettagliata check list per la verifica dei requisiti.
economico diretto ed
immediato per il destinatario

218

Direzione generale dei dispositivi
medici, del servizio farmaceutico e DGDFSC‐U05‐P1
della sicurezza delle cure

Autorizzazione alla produzione di PMC

Omessa rilevazione di carenza di requisiti;
parzialità nella valutazione dei requisiti

219

Direzione generale per l'igiene e la
DGISAN‐U02‐P4
sicurezza degli alimenti e la
nutrizione

Programma di audi t su USMAF e Regioni

Difetto di programmazione/pianificazione.

220

Direzione generale della Ricerca
sanitaria e biomedica e della
vigilanza sugli enti

Attribuzione o rinnovo del Certificato
Laboratorio Antidoping ai laboratori regionali

Certificazione difforme dalla proposta dell'ISS
e/o dal parere vincolante della Commissione
vigilanza e controllo doping

221

Direzione generale dei dispositivi
medici, del servizio farmaceutico e DGDFSC‐U05‐P2
della sicurezza delle cure

Modifica delle autorizzazioni alla produzione di
PMC già rilasciate

222

Direzione generale per l'igiene e la
sicurezza degli alimenti e la
DGISAN‐U04‐P3
nutrizione

DGRIC‐U08‐P1
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n.

Dipartimento/Direzione generale

CODICE PROCESSO

Denominazione processo

225

Direzione generale della sanità
animale e dei farmaci veterinari

DGSAF‐U02‐P2

Iscrizione, modifica e cancellazione dei
Valutazione difforme e non imparziale delle
produttori, distributori e fornitori di identificativi
istanze ricevute
tradizionali, elettronici e lettori

226

Direzione generale della sanità
animale e dei farmaci veterinari

DGSAF‐U04‐P4

Rinnovo delle autorizzazioni all’immissione in
commercio di medicinali veterinari rilasciate
Verifica dei requisiti necessari
secondo la procedura nazionale, decentrata e di all'autorizzazione insufficiente
mutuo riconoscimento

227

Direzione generale per l'igiene e la
sicurezza degli alimenti e la
DGISAN‐U04‐P2
nutrizione

Verifica della rispondenza ai requisiti dei
congressi relativi all'alimentazione di lattanti e
bambini nella prima infanzia

Erroneo riconoscimento di ECM a congressi

228

Direzione generale delle professioni
sanitarie e delle risorse umane del DGPROF‐U07‐P9
Servizio sanitario nazionale

Riconoscimento titoli extracomunitari cittadini
italiani ‐ medici, medici specialisti

Mancato controllo della presenza nel
fascicolo dei documenti necessari ai fini della
valutazione della pratica

229

Direzione generale delle professioni
sanitarie e delle risorse umane del DGPROF‐U07‐P11
Servizio sanitario nazionale

Riconoscimento titoli extracomunitari cittadini
italiani ‐ psicologi, psicoterapeuti

Mancato controllo della presenza nel
fascicolo dei documenti necessari ai fini della
valutazione della pratica.

230

Direzione generale delle professioni
sanitarie e delle risorse umane del DGPROF‐U07‐P12
Servizio sanitario nazionale

Riconoscimento titoli extracomunitari ‐ medici,
medici specialisti

Mancato controllo della presenza nel
fascicolo dei documenti necessari ai fini della
valutazione della pratica.

231

Direzione generale della sanità
animale e dei farmaci veterinari

Autorizzazione dei laboratori che svolgono
Verifica dei requisiti necessari
analisi quali quantitative sui mangimi medicati e
all'autorizzazione sanitaria insufficiente
PI

232

Direzione generale delle professioni
sanitarie e delle risorse umane del DGPROF‐U07‐P14
Servizio sanitario nazionale

DGSAF‐U07‐P3

RISCHIO

Mancato controllo della presenza nel
Riconoscimento titoli extracomunitari ‐ psicologi,
fascicolo dei documenti necessari ai fini della
psicoterapeuti
valutazione della pratica.
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MISURA DI PREVENZIONE

3,25

C. Area Provvedimenti
ampliativi della sfera giuridica
Adozione di una specifica procedura (con ausilio di check‐list ) per la
dei destinatari privi di effetto
valutazione delle istanze
economico diretto ed
immediato per il destinatario

3,21

C. Area Provvedimenti
ampliativi della sfera giuridica
Si propone un aumento della percentuale di controllo a campione oltre
dei destinatari privi di effetto
all’attività di audit già prevista.
economico diretto ed
immediato per il destinatario

3,21

C. Area Provvedimenti
ampliativi della sfera giuridica Tenuta di un registro dei congressi ammessi a riconoscimento ECM con
dei destinatari privi di effetto indicazione dei temi trattati e dei relatori intervenuti (completi di
qualifica professionale)
economico diretto ed
immediato per il destinatario

3,21

C. Area Provvedimenti
ampliativi della sfera giuridica Individuazione e predisposizione della lista dei documenti che devono
dei destinatari privi di effetto essere presenti nel fascicolo in quanto ritenuti necessari ai fini del
economico diretto ed
perfezionamento dell’istruttoria
immediato per il destinatario

3,21

C. Area Provvedimenti
ampliativi della sfera giuridica Individuazione e predisposizione della lista dei documenti che devono
dei destinatari privi di effetto essere presenti nel fascicolo in quanto ritenuti necessari ai fini del
economico diretto ed
perfezionamento dell’istruttoria
immediato per il destinatario

3,21

C. Area Provvedimenti
ampliativi della sfera giuridica Individuazione e predisposizione della lista dei documenti che devono
dei destinatari privi di effetto essere presenti nel fascicolo in quanto ritenuti necessari ai fini del
perfezionamento dell’istruttoria
economico diretto ed
immediato per il destinatario

3,21

C. Area Provvedimenti
ampliativi della sfera giuridica
Definizione di una prassi interna (reporting) dei parametri di
dei destinatari privi di effetto
valutazione delle istanze e tenuta di una base di dati dei riconoscimenti
economico diretto ed
immediato per il destinatario

3,21

C. Area Provvedimenti
ampliativi della sfera giuridica Individuazione e predisposizione della lista dei documenti che devono
dei destinatari privi di effetto essere presenti nel fascicolo in quanto ritenuti necessari ai fini del
perfezionamento dell’istruttoria
economico diretto ed
immediato per il destinatario

ALLEGATO N. 3

REGISTRO DEI RISCHI
n.

233

Dipartimento/Direzione generale

Direzione generale della sanità
animale e dei farmaci veterinari

CODICE PROCESSO

UVAC PIF‐P9

Denominazione processo

Attività' contrattuali per l'acquisto di beni e
servizi circuito CONSIP

LIVELLO DI
Area_Rischio
RISCHIO

RISCHIO

ODA MEPA: Utilizzo dell’ordine diretto
d’acquisto al fine di favorire una determinata
impresa ‐ RDO MEPA: Difetto di imparzialità
nella valutazione delle offerte ‐ ACQUISTI
CONSIP: Nessun rischio rilevabile.

3,17

MISURA DI PREVENZIONE

ODA MEPA: Espletamento di informali indagini sul MEPA al fine di
favorire la rotazione nella scelta del contraente, nel rispetto
dell’economicità dell’acquisto.
RDO MEPA: Predeterminazione di criteri per quanto possibile oggettivi
B. Area affidamento di lavori,
per la valutazione delle offerte (*) ‐ Rotazione dei componenti delle
servizi e forniture
Commissioni di valutazione secondo criteri predefiniti.
(*) La misura proposta è ancorata al rischio (fase istruttoria), ma è
concretizzabile nella fase anteriore (fase di avvio).

234

235

Direzione Generale dei Rapporti
Europei e Internazionali

Direzione Generale dei Rapporti
Europei e Internazionali

DGREI‐U01‐P2

DGREI‐U01‐P1

Servizio di traduzione testi e interpretariato

Servizio di gestione delle attività inerenti
all'organizzazione di convegni, congressi,
seminari, nonchè l'ospitalità in Italia di
delegazioni internazionali

AFFIDAMENTI DIRETTI: Utilizzo
dell’affidamento diretto al fine di favorire
una determinata impresa ‐ COTTIMI
FIDUCIARI: Difetto di imparzialità nella
valutazione delle offerte ‐ RDO MEPA:
Nessun rischio rilevabile (*)

AFFIDAMENTI DIRETTI: Utilizzo
dell’affidamento diretto al fine di favorire
una determinata impresa ‐ COTTIMI
FIDUCIARI: Difetto di imparzialità nella
valutazione delle offerte ‐ RDO MEPA:
Nessun rischio rilevabile (*)

3,17

AFFIDAMENTI DIRETTI: Espletamento di informali indagini di mercato al
fine di favorire la rotazione nella scelta del contraente, nel rispetto
dell’economicità dell’acquisto ‐ COTTIMI FIDUCIARI:
Predeterminazione di criteri per quanto possibile oggettivi per la
valutazione delle offerte (per aggiudicaz. Col criterio dell'offerta
B. Area affidamento di lavori,
economicam. Più vantaggiosa) ‐ Rotazione dei componenti delle
servizi e forniture
Commissioni di valutazione secondo criteri predefiniti.
(*) NOTA: Gli operatori economici interpellati sono già selezionati da
Consip all’atto di iscrizione al MEPA e la valutazione delle offerte è
effettuata direttamente dal sistema informatizzato del MEPA.

3,17

AFFIDAMENTI DIRETTI: Espletamento di informali indagini di mercato al
fine di favorire la rotazione nella scelta del contraente, nel rispetto
dell’economicità dell’acquisto ‐ COTTIMI FIDUCIARI:
Predeterminazione di criteri per quanto possibile oggettivi per la
valutazione delle offerte (per aggiudicaz. col criterio dell'offerta
B. Area affidamento di lavori, economicam. più vantaggiosa) ‐ Rotazione dei componenti delle
servizi e forniture
Commissioni di valutazione secondo criteri predefiniti.

(*) NOTA: Gli operatori economici interpellati sono già selezionati da
Consip all’atto di iscrizione al MEPA e la valutazione delle offerte è
effettuata direttamente dal sistema informatizzato del MEPA.
Predeterminazione di criteri per quanto possibile oggettivi per la
valutazione delle offerte (*) ‐ Rotazione dei componenti delle
Commissioni di valutazione secondo criteri predefiniti.
236

Ufficio generale delle risorse,
organizzazione e bilancio

UGROB‐U04‐P2

Contratti per l'acquisto di servizi brokeraggio e
consulenza assicurativa

Difetto di imparzialità nella valutazione delle
offerte.

3,17

B. Area affidamento di lavori, (*) La misura proposta è ancorata al rischio (fase istruttoria), ma è
servizi e forniture
concretizzabile nella fase anteriore (fase di avvio).
NOTA: nel caso di specie è stata effettuata una procedura di gara alla
quale hanno partecipato n. 9 società di brokeraggio, compresi i
maggiori broker operanti in Italia, in base al fatturato.
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ALLEGATO N. 3

REGISTRO DEI RISCHI
n.

237

Dipartimento/Direzione generale

Direzione generale della sanità
animale e dei farmaci veterinari

CODICE PROCESSO

UVAC PIF‐P16

Denominazione processo

LIVELLO DI
Area_Rischio
RISCHIO

RISCHIO

ODA MEPA: Utilizzo dell’ordine diretto
d’acquisto al fine di favorire una determinata
Attività contrattuali per acquisti di beni e servizi ‐
impresa ‐ RDO MEPA: Difetto di imparzialità
circuito CONSIP
nella valutazione delle offerte ‐ ACQUISTI
CONSIP: Nessun rischio rilevabile.

3,17

MISURA DI PREVENZIONE

ODA MEPA: Espletamento di informali indagini sul MEPA al fine di
favorire la rotazione nella scelta del contraente, nel rispetto
dell’economicità dell’acquisto.
RDO MEPA: Predeterminazione di criteri per quanto possibile oggettivi
B. Area affidamento di lavori,
per la valutazione delle offerte (*) ‐ Rotazione dei componenti delle
servizi e forniture
Commissioni di valutazione secondo criteri predefiniti.
(*) La misura proposta è ancorata al rischio (fase istruttoria), ma è
concretizzabile nella fase anteriore (fase di avvio).

238

239

240

241

242

Ufficio generale delle risorse,
organizzazione e bilancio

Direzione generale della sanità
animale e dei farmaci veterinari

Direzione generale della
prevenzione

Direzione generale della sanità
animale e dei farmaci veterinari

Direzione Generale dei Rapporti
europei e internazionali

UGROB‐U04‐P3

UVAC PIF ‐P17

DGPRE‐U03‐P32

UVAC PIF ‐P10

DGREI‐U01‐P3

Acquisto di buoni pasto al di fuori della
convenzione CONSIP

Difetto di imparzialità nella valutazione delle
offerte.

COTTIMI FIDUCIARI: Difetto di imparzialità
Attività contrattuali per acquisti di beni e servizi ‐ nella valutazione delle offerte ‐ AFFIDAMENTI
fuori circuito CONSIP
DIRETTI: Utilizzo dell’affidamento diretto al
fine di favorire una determinata impresa.

Attività contrattuale per acquisto di beni e servizi COTTIMI FIDUCIARI: Difetto di imparzialità
al di fuori del circuito CONSIP
nella valutazione delle offerte.

ATTIVITA' CONTRATTUALI PER ACQUISTI DI BENI Difetto di imparzialità nella valutazione delle
E SERVIZI FUORI CIRCUITO CONSIP
offerte.

Organizzazione eventi relativi alle attività
connesse allo sviluppo degli accordi bilaterali

Piano triennale di prevenzione della corruzione 2013 - 2016

AFFIDAMENTI DIRETTI: Utilizzo
dell’affidamento diretto al fine di favorire
una determinata impresa ‐ COTTIMI
FIDUCIARI: Difetto di imparzialità nella
valutazione delle offerte ‐ RDO MEPA:
Nessun rischio rilevabile (*)
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3,17

3 17
3,17

3,17

3,17

3,17

Rotazione dei componenti delle Commissioni di valutazione secondo
B. Area affidamento di lavori, criteri predefiniti.
servizi e forniture
NOTA: trattasi di procedura di gara con il criterio del prezzo più basso.
COTTIMI FIDUCIARI: Predeterminazione di criteri per quanto possibile
oggettivi per la valutazione delle offerte (*) ‐ Rotazione dei
componenti delle Commissioni di valutazione secondo criteri
predefiniti.
B. Area affidamento di lavori, AFFIDAMENTI DIRETTI: Espletamento di informali indagini di mercato al
servizi e forniture
fine di favorire la rotazione nella scelta del contraente, nel rispetto
dell’economicità dell’acquisto.
(*) La misura proposta è ancorata al rischio (fase istruttoria), ma è
concretizzabile nella fase anteriore (fase di avvio).
COTTIMI FIDUCIARI: Predeterminazione di criteri per quanto possibile
oggettivi per la valutazione delle offerte (*) ‐ Rotazione dei
componenti delle Commissioni di valutazione secondo criteri
B. Area affidamento di lavori,
predefiniti.
servizi e forniture
(*) La misura proposta è ancorata al rischio (fase istruttoria), ma è
concretizzabile nella fase anteriore (fase di avvio).
Predeterminazione di criteri per quanto possibile oggettivi per la
valutazione delle offerte (*) ‐ Rotazione dei componenti delle
B. Area affidamento di lavori, Commissioni di valutazione secondo criteri predefiniti.
servizi e forniture
(*) La misura proposta è ancorata al rischio (fase istruttoria), ma è
concretizzabile nella fase anteriore (fase di avvio).
AFFIDAMENTI DIRETTI: Espletamento di informali indagini di mercato al
fine di favorire la rotazione nella scelta del contraente, nel rispetto
dell’economicità dell’acquisto ‐ COTTIMI FIDUCIARI:
Predeterminazione di criteri per quanto possibile oggettivi per la
valutazione delle offerte (per aggiudicaz. col criterio dell'offerta
B. Area affidamento di lavori,
economicam. più vantaggiosa) ‐ Rotazione dei componenti delle
servizi e forniture
Commissioni di valutazione secondo criteri predefiniti.
(*) NOTA: Gli operatori economici interpellati sono già selezionati da
Consip all’atto di iscrizione al MEPA e la valutazione delle offerte è
effettuata direttamente dal sistema informatizzato del MEPA.

ALLEGATO N. 3

REGISTRO DEI RISCHI
n.

Dipartimento/Direzione generale

CODICE PROCESSO

LIVELLO DI
Area_Rischio
RISCHIO

Denominazione processo

RISCHIO

243

Direzione generale dei dispositivi
medici, del servizio farmaceutico e DGDFSC‐U08‐P2
della sicurezza delle cure

Rinnovi delle autorizzazioni

Omissioni nei controlli o valutazioni non
conformi alle previsioni normative e tecniche
nel controllo esercitato al fine del rilascio
dell'autorizzazione

244

Direzione generale per l'igiene e la
sicurezza degli alimenti e la
DGISAN‐U04‐P5
nutrizione

245

Direzione generale della Ricerca
sanitaria e biomedica e della
vigilanza sugli enti

246

Direzione generale delle professioni
sanitarie e delle risorse umane del DGPROF_SASNGE_P10
Servizio sanitario nazionale

DGRIC‐U03‐P4

MISURA DI PREVENZIONE

3,13

C. Area Provvedimenti
ampliativi della sfera giuridica
dei destinatari privi di effetto Avvicendamento del personale nell’assegnazione delle pratiche
economico diretto ed
immediato per il destinatario

Valutazione dei dossier presentati all'autorità
Definzione di dossier in contrasto con le
competente (AC) italiana (Ministero) per il
valutazioni svolte dalla Commissione Unica
rilascio del parere di sostanziale equivalenza per
Dietetica e Nutrizione
un nuovo ingrediente alimentare (novel food)

3,13

C. Area Provvedimenti
ampliativi della sfera giuridica Acclusione al dossier che si invia agli altri Stati membri UE del
dei destinatari privi di effetto documento di valutazione della Commissione Unica Dietetica e
Nutrizione
economico diretto ed
immediato per il destinatario

Sistema di supporto per la verifica della
produzione scientifica nel campo della ricerca
sanitaria "ELSEVIER"

3,13

B. Area affidamento di lavori, Documentazione o attestazione del dirigente preposto all’Ufficio
servizi e forniture
competente in materia circa la sussistenza dei presupposti di legge.

3,13

D. Area provvedimenti
ampliativi della sfera giuridica
Avvicendamento del personale nei controlli
dei destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

Abuso del ricorso alla procedura negoziata.

Liquidazione spettanze strutture eroganti
Falsa attestazione dei controlli di congruità
prestazioni sanitarie tutte le sedi : dalla ricezione
sanitaria
delle distinte al controllo tecnico‐ sanitario

Affidamento in concessione di servizi

Scelta di un soggetto basata su valutazioni
non attinenti ai requisiti previsti

3,13

C. Area Provvedimenti
ampliativi della sfera giuridica
Costituzione di una commissione interna per la stesura della
dei destinatari privi di effetto
convenzione
economico diretto ed
immediato per il destinatario

248

Direzione generale delle professioni
sanitarie e delle risorse umane del DGPROF‐U01‐P1
Servizio sanitario nazionale

Decreto di approvazione dei regolamenti di
adeguamento ai principi normativi degli Enti
ecclesiastici (D.lgs. n. 502 del 1992, art. 4,
commi 12 e 13; L.n. 412 del 1991; D.lgs. n, 229
del 1999 art. 15‐undecies)

Difetto/erronea istruttoria; omesso/erroneo
controllo normativo.

3,13

E. Area ispezione, vigilanza e
controllo

Standardizzazione delle procedure; flussi informativi.

249

Direzione generale della sanità
animale e dei farmaci veterinari

Insufficiente/inesatta applicazione tariffaria;
Pagamento tariffe per i controlli all'importazione difetto/incompletezza di istruttoria; difetto
di programmazione e pianificazione

3,13

E. Area ispezione, vigilanza e
controllo

Procedure standardizzate determinazione tariffa; tracciabilita',
trasparenza dei processi; flussi informativi; separazione delle funzioni
tra chi controlla e chi supervisiona.

250

Direzione generale dei dispositivi
medici, del servizio farmaceutico e DGDFSC‐U08‐P1
della sicurezza delle cure

Omissioni nei controlli o valutazioni non
Autorizzazione alla coltivazione, alla produzione,
conformi alle previsioni normative e tecniche
alla fabbricazione, all'impiego, al commercio
nel controllo esercitato al fine del rilascio
disostanze stupefacenti o psicotrope
dell'autorizzazione

3,13

C. Area Provvedimenti
ampliativi della sfera giuridica
dei destinatari privi di effetto Avvicendamento del personale nell’assegnazione delle pratiche
economico diretto ed
immediato per il destinatario

251

Direzione generale della sanità
animale e dei farmaci veterinari

Difetto di pianificazione/programmazione;
Audit e ispezioni presso i PIFe i Depositi Doganali
insufficiente/inesatta verbalizzazione o
per le verifiche del livello di conformità alle
reportistica; difetto di istruttoria per
norme comunitarie delle strutture e delle attività
favorire determinati soggetti;

3,13

E. Area ispezione, vigilanza e
controllo

247

Ufficio generale delle risorse,
organizzazione e bilancio

UGROB‐U01‐P1

UVAC PIF‐P5

DGSAF‐U08‐P12
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Tracciabilità e trasparenza dei processi; indipendenza tra chi svolge
l’ispezione e chi controlla; selettività in base al criterio di rischio.

ALLEGATO N. 3

REGISTRO DEI RISCHI
n.

Dipartimento/Direzione generale

252

Direzione generale della sanità
animale e dei farmaci veterinari

LIVELLO DI
Area_Rischio
RISCHIO

CODICE PROCESSO

Denominazione processo

RISCHIO

DGSAF‐U05‐P5

Rilascio copia del certificato di conformità alle
Norme di Buona Fabbricazione

Verifica dei requisiti necessari al rilascio della
copia del certificato insufficienti

253

Direzione generale delle professioni
sanitarie e delle risorse umane del DGPROF‐U07‐P4
Servizio sanitario nazionale

Riconoscimento automatico titoli CE. ‐ medici,
medici specialisti, odontoiatri, odontoiatri
specialisti, veterinari, farmacisti

Mancato controllo della presenza nel
fascicolo dei documenti necessari ai fini della
valutazione della pratica.

254

Direzione generale della sanità
animale e dei farmaci veterinari

Autorizzazione per la produzione di mangimi
medicati per la vendita e conto terzi

Verifica dei requisiti necessari
all'autorizzazione sanitaria insufficiente

255

Direzione generale della sanità
animale e dei farmaci veterinari

DGSAF‐U05‐P1

Certificazione di Prodotto Farmaceutico

Verifica dei requisiti necessari al rilascio della
certificazione insufficiente

256

Direzione generale della sanità
animale e dei farmaci veterinari

DGSAF‐U08‐P2

Autorizzazione sanitaria per le importazioni dai
Paesi terzi di lepri destinate al ripopolamento.

Verifica dei requisiti necessari
all'autorizzazione sanitaria insufficiente

257

Direzione generale della sanità
animale e dei farmaci veterinari

DGSAF‐U04‐P9

Autorizzazione alla pubblicità di medicinali
veterinari

Provvedimento autorizzatorio discordante
dal parere della Commissione pubblicità

UGROB‐U01‐P2

Convenzione (Il valore economico non è
preventivamente determinabile. La Conv.ne,
Defizione di contenuti della convenzione non
infatti, prevede benefici indiretti per il
idonei al perseguimento razionale degli
Dopolavoro quali: affidamento del servizio di
obiettivi dell'Amministrazione
asilo nido al quale l'Amm.ne partecipa alla spesa
mediante il capitolo di bilancio "

DGSAF‐U07‐P4

258

Ufficio generale delle risorse,
organizzazione e bilancio

259

Direzione generale delle professioni
sanitarie e delle risorse umane del DGPROF_SASNNA_P19
Servizio sanitario nazionale

Liquidazione compensi medici fiduciari (reg.
Eccessiva discrezionalità nella valutazione
Sicilia) : dalla ricezione delle distinte al controllo della congruità sanitaria al fine di
sanitario
avvantaggiare il richiedente
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MISURA DI PREVENZIONE

3,00

C. Area Provvedimenti
ampliativi della sfera giuridica Sottoposizione della bozza di certificato al parere di un dirigente delle
dei destinatari privi di effetto professionalità sanitarie diverso da quello istruttore prima dell'inoltro
al Direttore generale per la firma
economico diretto ed
immediato per il destinatario

3,00

C. Area Provvedimenti
ampliativi della sfera giuridica Individuazione e predisposizione della lista dei documenti che devono
dei destinatari privi di effetto essere presenti nel fascicolo in quanto ritenuti necessari ai fini del
perfezionamento dell’istruttoria
economico diretto ed
immediato per il destinatario

3,00

C. Area Provvedimenti
ampliativi della sfera giuridica
Definizione di una prassi interna (reportin g) dei parametri di
dei destinatari privi di effetto
valutazione delle istanze e tenuta di una base di dati dei riconoscimenti
economico diretto ed
immediato per il destinatario

3,00

C. Area Provvedimenti
ampliativi della sfera giuridica Sottoposizione della bozza di certificazione al parere di un dirigente
dei destinatari privi di effetto delle professionalità sanitarie diverso da quello istruttore prima
economico diretto ed
dell'inoltro al Direttore generale per la firma
immediato per il destinatario

3,00

C. Area Provvedimenti
ampliativi della sfera giuridica Sottoposizione della bozza di provvedimento autorizzatorio a parere di
dei destinatari privi di effetto un dirigente delle professionalità sanitarie diverso da quello istruttore
economico diretto ed
prima dell'inoltro al Direttore generale per la firma
immediato per il destinatario

3,00

C. Area Provvedimenti
ampliativi della sfera giuridica Report al Direttore generale delle risultanze emerse dal parere della
dei destinatari privi di effetto Commissione pubblicità ed esplicitazione delle motivazioni di
economico diretto ed
scostamento dal medesimo parere
immediato per il destinatario

2,92

C. Area Provvedimenti
ampliativi della sfera giuridica
Pubblicità dei relativi atti mediante pubblicazione sulla rete intranet
dei destinatari privi di effetto
ministeriale
economico diretto ed
immediato per il destinatario

2,92

C. Area Provvedimenti
ampliativi della sfera giuridica
Creazione ed applicazione di dettagliata check list per la verifica dei
dei destinatari privi di effetto
requisiti; avvicendamento del personale addetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

ALLEGATO N. 3

REGISTRO DEI RISCHI
n.

Dipartimento/Direzione generale

CODICE PROCESSO

LIVELLO DI
Area_Rischio
RISCHIO

Denominazione processo

RISCHIO

260

Direzione generale delle professioni
sanitarie e delle risorse umane del DGPROF‐U02‐P4
Servizio sanitario nazionale

Autorizzazione strutture pubbliche a svolgere
corsi di assistenza sanitaria medical care

Valutazione dei requisiti al fine di favorire un
determinato soggetto

261

Direzione generale della
prevenzione

USMAF‐P8

Controllo mezzi di trasporto per vidimazione
registro stupefacenti

262

Direzione generale della
prevenzione

USMAF‐P7

263

Direzione generale delle professioni
sanitarie e delle risorse umane del DGPROF_SASNNA_P17
Servizio sanitario nazionale

Liquidazione spettanze strutture eroganti
prestazioni sanitarie (reg. Calabria ) : dalla
ricezione delle distinte al controllo tecnico‐
sanitario

264

Direzione generale della
prevenzione

Controllo mezzi di trasporto con certificazione
idoneità acque potabili

265

Direzione generale delle professioni
sanitarie e delle risorse umane del DGPROF_SASNNA_P21
Servizio sanitario nazionale

Liquidazione compensi medici fiduciari (reg.
Eccessiva discrezionalità nel controllo di
Sicilia) : dalla ricezione delle distinte al controllo congruità sanitaria al fine di avvantaggiare il
sanitario
richiedente del nulla osta sanitario

266

Direzione generale delle professioni
sanitarie e delle risorse umane del DGPROF_SASNNA_P16
Servizio sanitario nazionale

Eccessiva discrezionalità nella valutazione
Liquidazione spettanze strutture eroganti
prestazioni sanitarie (reg. Sicilia ) : dalla ricezione della congruità sanitaria al fine di
avvantaggiare il richiedente
delle distinte al controllo tecnico‐ sanitario

USMAF‐P5

2,92

C. Area Provvedimenti
ampliativi della sfera giuridica Miglioramento delle previsioni in materia di designazione dei
dei destinatari privi di effetto commissari; avvicendamento degli stessi; acquisizione di dichiarazioni
di incompatibilità da parte dei commissari.
economico diretto ed
immediato per il destinatario

2,92

E. Area ispezione, vigilanza e
controllo

Avvicendamento o abbinamento casuale del personale; tracciabilita',
trasparenza dei processi; flussi informativi.

2,92

E. Area ispezione, vigilanza e
controllo

Avvicendamento o abbinamento casuale del personale; tracciabilita',
trasparenza dei processi; flussi informativi.

Eccessiva discrezionalità nella valutazione
della congruità sanitaria al fine di
avvantaggiare il richiedente

2,92

C. Area Provvedimenti
ampliativi della sfera giuridica
Creazione ed applicazione di dettagliata check list per la verifica dei
dei destinatari privi di effetto
requisiti; avvicendamento del personale addetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto
di istruttoria; omesso accertamento
dell'infrazione e/o omessa applicazione della
sanzione

2,92

E. Area ispezione, vigilanza e
controllo

2,92

C. Area Provvedimenti
ampliativi della sfera giuridica
Creazione ed applicazione di dettagliata check list per la verifica dei
dei destinatari privi di effetto
requisiti; avvicendamento del personale addetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

2,92

C. Area Provvedimenti
ampliativi della sfera giuridica
Creazione ed applicazione di dettagliata check list per la verifica dei
dei destinatari privi di effetto
requisiti; avvicendamento del personale addetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

2,92

A. Area acquisizione e
progressione del personale

Definizione di criteri per la nomina dei componenti della commissione
e individuazione di modalità oggettive e trasparenti per lo svolgimento
della verifica.

2,92

E. Area ispezione, vigilanza e
controllo

Avvicendamento o abbinamento casuale del personale; tracciabilita',
trasparenza dei processi; flussi informativi.

Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto
di istruttoria; omesso accertamento
dell'infrazione e/o omessa applicazione della
sanzione
Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto
Controllo mezzi di trasporto rilascio certificazioni di istruttoria; omesso accertamento
idoneità' farmacie di bordo
dell'infrazione e/o omessa applicazione della
sanzione

267

Ufficio generale delle risorse,
organizzazione e bilancio

UGROB‐U03‐P4

Progressioni economiche del personale

Nel caso in cui le progressioni economiche
prevedano una valutazione discrezionale dei
candidati in base a prove scritte od orali il
rischio può annidarsi nella scelta dei
componenti della commissione con pericolo
di sviamento della funzione di valutazione dei
dipendenti partecipanti alle procedure di
progressione.

268

Direzione generale della
prevenzione

USMAF‐P6

Controllo dei mezzi di trasporto con rilascio
certificazione idoneità cassette medicinali

Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto
di istruttoria; omesso accertamento
dell'infrazione e/o omessa applicazione della
sanzione

Piano triennale di prevenzione della corruzione 2013 - 2016
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Avvicendamento o abbinamento casuale del personale; tracciabilita',
trasparenza dei processi; flussi informativi.

ALLEGATO N. 3

REGISTRO DEI RISCHI
LIVELLO DI
Area_Rischio
RISCHIO

n.

Dipartimento/Direzione generale

CODICE PROCESSO

Denominazione processo

269

Direzione generale della sanità
animale e dei farmaci veterinari

UVAC PIF‐P7

Gestione ed utilizzo dei dati commerciali
presenti nei sistemi informativi veterinari
nazionali (SINTESI) comunitari(TRACES)

270

Direzione generale della
prevenzione

USMAF‐P3

Rilascio libera pratica

271

Direzione generale della sanità
animale e dei farmaci veterinari

UVAC PIF ‐P14

Applicazione misure sanzionatorie

272

Direzione generale per l'igiene e la
sicurezza degli alimenti e la
DGISAN‐U03‐P5
nutrizione

Audit nei settori di competenza, ai sensi dell
Reg. 882/2004, per verificare l'attività di
controllo ufficiale svolta dalle Regioni e dalle
Province Autonome

273

Direzione generale delle professioni
sanitarie e delle risorse umane del DGPROF_SASNNA_P23
Servizio sanitario nazionale

Liquidazione compensi medici fiduciari (reg.
Eccessiva discrezionalità nel controllo di
Sicilia) : dalla ricezione delle distinte al controllo congruità sanitaria al fine di avvantaggiare il
sanitario
richiedente del nulla osta sanitario

274

Direzione generale dei dispositivi
medici, del servizio farmaceutico e DGDFSC‐U08‐P4
della sicurezza delle cure

Autorizzazione all'importazione o esportazione
di precursori di droghe

275

Direzione generale delle professioni
sanitarie e delle risorse umane del DGPROF_SASNNA_P13
Servizio sanitario nazionale

Liquidazione spettanze strutture eroganti
Eccessiva discrezionalità nella valutazione
prestazioni sanitarie (reg. Sicilia ) : dalla ricezione
della congruità sanitaria al fine di
delle distinte al controllo tecnico‐ sanitario
avvantaggiare il richiedente

276

Direzione generale delle professioni
sanitarie e delle risorse umane del DGPROF_SASNNA_P12
Servizio sanitario nazionale

Liquidazione spettanze strutture eroganti
Eccessiva discrezionalità nella valutazione
prestazioni sanitarie (reg. Sicilia ) : dalla ricezione
della congruità sanitaria al fine di
delle distinte al controllo tecnico‐ sanitario
avvantaggiare il richiedente

277

Direzione generale delle professioni
sanitarie e delle risorse umane del DGPROF_SASNNA_P11
Servizio sanitario nazionale

Liquidazione spettanze strutture eroganti
Eccessiva discrezionalità nella valutazione
prestazioni sanitarie (reg. Puglia) : dalla ricezione della congruità sanitaria al fine di
delle distinte al controllo tecnico‐ sanitario
avvantaggiare il richiedente

278

Direzione generale delle professioni
sanitarie e delle risorse umane del DGPROF_SASNNA_P10
Servizio sanitario nazionale

Liquidazione spettanze strutture eroganti
Eccessiva discrezionalità nella valutazione
prestazioni sanitarie (Campania /Sardegna) :
della congruità sanitaria al fine di
dalla ricezione delle distinte al controllo tecnico‐
avvantaggiare il richiedente
sanitario

Piano triennale di prevenzione della corruzione 2013 - 2016

RISCHIO
Difetto istruttorio o di flussi informativi;
manipolazione dei dati per favorire
determinati soggetti; difetto di
programmazione e pianificazione
Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto
di istruttoria; omesso accertamento
dell'infrazione e/o omessa applicazione della
sanzione
insufficiente/inesatta verbalizzazione di
accertamento di infrazione.
Difetto di pianificazione/programmazione;
insufficiente/inesatta verbalizzazione o
reportistica; difetto di istruttoria;

Omissioni nel controllo o verifiche non
conformi alle prescrizioni, al fine di agevolare
il soggetto richiedente
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2,92

E. Area ispezione, vigilanza e
controllo

Procedure standardizzate; tracciabilita', trasparenza dei processi; flussi
informativi

2,92

E. Area ispezione, vigilanza e
controllo

Avvicendamento o abbinamento casuale del personale; tracciabilita',
trasparenza dei processi; flussi informativi.

2,92

E. Area ispezione, vigilanza e
controllo

Avvicendamento del personale rispetto agli utenti secondo criteri
obiettivi e predefiniti

2,92

E. Area ispezione, vigilanza e
controllo

Tracciabilità e trasparenza dei processi; flussi informativi; separazione
delle funzioni tra valutato e valutatore; selettività in base al criterio di
rischio; avvicendamento del personale; diffusione di linee guida.

2,92

C. Area Provvedimenti
ampliativi della sfera giuridica
Creazione ed applicazione di dettagliata check list per la verifica dei
dei destinatari privi di effetto
requisiti; avvicendamento del personale addetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

2,92

C. Area Provvedimenti
ampliativi della sfera giuridica
dei destinatari privi di effetto Avvicendamento del personale nell’assegnazione delle pratiche
economico diretto ed
immediato per il destinatario

2,92

C. Area Provvedimenti
ampliativi della sfera giuridica
Creazione ed applicazione di dettagliata check list per la verifica dei
dei destinatari privi di effetto
requisiti; avvicendamento del personale addetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

2,92

C. Area Provvedimenti
ampliativi della sfera giuridica
Creazione ed applicazione di dettagliata check list per la verifica dei
dei destinatari privi di effetto
requisiti; avvicendamento del personale addetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

2,92

C. Area Provvedimenti
ampliativi della sfera giuridica
Creazione ed applicazione di dettagliata check list per la verifica dei
dei destinatari privi di effetto
requisiti; avvicendamento del personale addetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

2,92

C. Area Provvedimenti
ampliativi della sfera giuridica
Creazione ed applicazione di dettagliata check lis t per la verifica dei
dei destinatari privi di effetto
requisiti; avvicendamento del personale addetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

ALLEGATO N. 3

REGISTRO DEI RISCHI
n.

LIVELLO DI
Area_Rischio
RISCHIO

Dipartimento/Direzione generale

CODICE PROCESSO

Denominazione processo

279

Direzione generale della
prevenzione

USMAF‐P4

Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto
Controllo mezzi di trasporto con rilascio o meno di istruttoria; omesso accertamento
certificati sanificazione
dell'infrazione e/o omessa applicazione della
sanzione

280

Direzione generale delle professioni
sanitarie e delle risorse umane del DGPROF_SASNNA_P14
Servizio sanitario nazionale

Liquidazione spettanze strutture eroganti
Eccessiva discrezionalità nella valutazione
prestazioni sanitarie (reg. Sicilia ) : dalla ricezione della congruità sanitaria al fine di
delle distinte al controllo tecnico‐ sanitario
avvantaggiare il richiedente

281

Direzione generale della sanità
animale e dei farmaci veterinari

PIF‐P9

Attività' contrattuali per l'acquisto di beni e
servizi circuito CONSIP

DGSAF‐U04‐P2

Valutazione della domanda di deposito di un
Master File della Sostanza Attiva (ASMF) per una Valutazione difforme e non imparziale delle
sostanza farmacologicamente attiva per uso
istanze ricevute
veterinario

DGSAF‐U04‐P6

Autorizzazione delle variazioni dei termini di una
AIC già rilasciata per un medicinale veterinario Verifica dei requisiti necessari
con procedura nazionale, decentrata e di mutuo all'autorizzazione insufficiente
riconoscimento

282

283

Direzione generale della sanità
animale e dei farmaci veterinari

Direzione generale della sanità
animale e dei farmaci veterinari

284

Direzione generale della sanità
animale e dei farmaci veterinari

285

Direzione generale della sanità
animale e dei farmaci veterinari

286

Direzione generale per l'igiene e la
sicurezza degli alimenti e la
DGISAN‐U07‐P14
nutrizione

287

Direzione generale per l'igiene e la
sicurezza degli alimenti e la
DGISAN‐U07‐P19
nutrizione

RISCHIO

ODA MEPA: Utilizzo dell’ordine diretto
d’acquisto al fine di favorire una determinata
impresa ‐ ACQUISTI CONSIP: Nessun rischio
rilevabile.

DGSAF‐U04‐P7

Buone pratiche di sperimentazione clinica dei
medicinali veterinari su animali

Verifica dei requisiti necessari
all'autorizzazione insufficiente

DGSAF‐U04‐P8

Autorizzazione all'importazione parallela di
medicinali per uso veterinario

Mancata corrispondenza tra provvedimento
autorizzatorio e dati inseriri nella banca dati
informatizzata

Valutazione di Prodotti fitosanitari a base di
Eccessiva discrezionalità nell'accettazione ad
microrganismi, feromoni e di sostanze di origine
agire come Stato Membro relatore
naturale chimicamente definite

Variazioni amministrative di autorizzazioni

Piano triennale di prevenzione della corruzione 2013 - 2016

Mancato rispetto dell'ordine di arrivo delle
richieste
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2,92

E. Area ispezione, vigilanza e
controllo

Avvicendamento o abbinamento casuale del personale; tracciabilita',
trasparenza dei processi; flussi informativi.

2,92

C. Area Provvedimenti
ampliativi della sfera giuridica
Creazione ed applicazione di dettagliata check list per la verifica dei
dei destinatari privi di effetto
requisiti; avvicendamento del personale addetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

2,83

ODA MEPA: Espletamento di informali indagini sul MEPA al fine di
B. Area affidamento di lavori,
favorire la rotazione nella scelta del contraente, nel rispetto
servizi e forniture
dell’economicità dell’acquisto.

2,75

C. Area Provvedimenti
ampliativi della sfera giuridica Definizione di una prassi interna (reporting) dei parametri di
dei destinatari privi di effetto valutazione delle istanze e tenuta di una base di dati delle
autorizzazioni adottate
economico diretto ed
immediato per il destinatario

2,75

C. Area Provvedimenti
ampliativi della sfera giuridica
Aumento della percentuale di controllo a campione oltre all’attività di
dei destinatari privi di effetto
audit già prevista
economico diretto ed
immediato per il destinatario

2,75

C. Area Provvedimenti
ampliativi della sfera giuridica
Si propone un aumento della percentuale di controllo a campione oltre
dei destinatari privi di effetto
all’attività di audit già prevista.
economico diretto ed
immediato per il destinatario

2,75

C. Area Provvedimenti
ampliativi della sfera giuridica Definzione di una procedura di verifica finale sullla corrispondenza del
dei destinatari privi di effetto contenuto della banca dati e del provvedimento autorizzatorio da
economico diretto ed
sottoporre alla firma
immediato per il destinatario

2,75

C. Area Provvedimenti
ampliativi della sfera giuridica
dei destinatari privi di effetto Programmazione delle attività
economico diretto ed
immediato per il destinatario

2,75

C. Area Provvedimenti
ampliativi della sfera giuridica
Verifica dell'ordine di arrivo delle istanze, protocollazione immediata
dei destinatari privi di effetto
all'ingresso e gestione in base al numero di protocollo
economico diretto ed
immediato per il destinatario

ALLEGATO N. 3

REGISTRO DEI RISCHI
n.

Dipartimento/Direzione generale

288

Direzione generale della sanità
animale e dei farmaci veterinari

289

Direzione generale della sanità
animale e dei farmaci veterinari

LIVELLO DI
Area_Rischio
RISCHIO

CODICE PROCESSO

Denominazione processo

RISCHIO

DGSAF‐U07‐P7

Rilascio certificati di libera vendita per
l'esportazione di mangimi verso Paesi Terzi

Valutazione difforme e non imparziale delle
istanze ricevute

DGSAF‐U07‐P6

Riconoscimento per l'utilizzo di prodotti
intermedi

Valutazione difforme e non imparziale delle
istanze ricevute

290

Direzione generale per l'igiene e la
sicurezza degli alimenti e la
DGISAN‐U04‐P6
nutrizione

Emissione certificati libera vendita

Valutazione dei certificati non conforme a
parametri oggettivi

291

Direzione generale della sanità
animale e dei farmaci veterinari

DGSAF‐U07‐P1

Riconoscimento degli operatori che producono
additivi

292

Direzione generale della sanità
animale e dei farmaci veterinari

UVAC PIF‐P15

293

Direzione generale della sanità
animale e dei farmaci veterinari

DGSAF‐U06‐P5

2,75

C. Area Provvedimenti
ampliativi della sfera giuridica Definizione di una prassi interna (reporting) dei parametri di
dei destinatari privi di effetto valutazione delle istanze e tenuta di una base di dati dei certificati
rilasciati
economico diretto ed
immediato per il destinatario

2,75

C. Area Provvedimenti
ampliativi della sfera giuridica
Definizione di una prassi interna (reporting) dei parametri di
dei destinatari privi di effetto
valutazione delle istanze e tenuta di una base di dati dei ricoscimenti
economico diretto ed
immediato per il destinatario

2,75

C. Area Provvedimenti
ampliativi della sfera giuridica Svolgimento dell'istruttoria da parte di almeno due dirigenti sanitari e
dei destinatari privi di effetto redazione di un documento in cui siano esplicitati i giudizi di tutt gli
istruttori
economico diretto ed
immediato per il destinatario

Valutazione difforme e non imparziale delle
istanze ricevute

2,75

C. Area Provvedimenti
ampliativi della sfera giuridica
Definizione di una prassi interna (reporting) dei parametri di
dei destinatari privi di effetto
valutazione delle istanze e tenuta di una base di dati dei riconoscimenti
economico diretto ed
immediato per il destinatario

Gestione ed utilizzo dei dati commercaili
presenti nei sistemi informativi veterinari
nazionali (SINTESI) e comunitari (TRACES)

Difetto istruttorio o di flussi informativi;
manipolazione dei dati per favorire
determinati soggetti; difetto di
programmazione e pianificazione

2,71

E. Area ispezione, vigilanza e
controllo

Autorizzazione stabilimenti utilizzatori degli
animali nella sperimentazione

Verifica dei requisiti non pienamente
conforme alla normativa di riferimento

2,71

D. Area provvedimenti
ampliativi della sfera giuridica
dei destinatari con effetto
Controllo di II livello
economico diretto ed
immediato per il destinatario

2,71

D. Area provvedimenti
ampliativi della sfera giuridica
Definizione di una prassi interna (reporting) dei parametri di
dei destinatari con effetto
valutazione delle istanze e tenuta di una base di dati dei riconoscimenti
economico diretto ed
immediato per il destinatario

2,71

C. Area Provvedimenti
ampliativi della sfera giuridica
Definzione di una prassi interna (reporting ) dei parametri di
dei destinatari privi di effetto
valutazione delle istanze e dell'attività ispettiva
economico diretto ed
immediato per il destinatario

2,71

C. Area Provvedimenti
ampliativi della sfera giuridica Sottoposizione della bozza di provvedimento autorizzatorio a parere di
dei destinatari privi di effetto un dirigente delle professionalità sanitarie diverso da quello istruttore
economico diretto ed
prima dell'inoltro al Direttore generale per la firma
immediato per il destinatario

Riconoscimento dei posti di controllo (stalle di
sosta)

294

Direzione generale della sanità
animale e dei farmaci veterinari

295

Direzione generale per l'igiene e la
sicurezza degli alimenti e la
DGISAN‐U03‐P2
nutrizione

Rilascio riconoscimento definitivo Navi
Officina/Navi Frigorifero

Direzione generale della sanità
animale e dei farmaci veterinari

Autorizzazione sanitaria per l'importazione di
campioni commerciali ai sensi del decreto
legislativo 25 febbraio 2000, n. 80, articolo 16,
lettera e)

296

DGSAF‐U06‐P2

DGSAF‐U08‐P6

MISURA DI PREVENZIONE

Piano triennale di prevenzione della corruzione 2013 - 2016

Controllo non pienamente conforme alla
normativa di riferimento

Valutazione difforme e non imparziale delle
istanze ricevute e dell'attività ispettiva

Verifica dei requisiti necessari
all'autorizzazione sanitaria insufficiente
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Procedure standardizzate; tracciabilita', trasparenza dei processi; flussi
informativi.

ALLEGATO N. 3

REGISTRO DEI RISCHI
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Dipartimento/Direzione generale

CODICE PROCESSO

Denominazione processo

LIVELLO DI
Area_Rischio
RISCHIO

RISCHIO

2,71

2,71

C. Area Provvedimenti
ampliativi della sfera giuridica
Definizione di una prassi interna (reporting ) dei parametri di
dei destinatari privi di effetto
valutazione delle istanze
economico diretto ed
immediato per il destinatario

Autorizzazione Organismi notificati

Omessa rilevazione della carenza dei
requisiti; parzialità nella valutazione dei
requisiti

2,71

C. Area Provvedimenti
ampliativi della sfera giuridica Adozione di dettagliate check list volte alla verifica della sussistenza
dei destinatari privi di effetto dei requisiti di conformità alla normativa nazionale e comunitaria;
economico diretto ed
partecipazione di almeno 2 unità di personale al controllo
immediato per il destinatario

Direzione generale per l'igiene e la
DGISAN‐U07‐P25
sicurezza degli alimenti e la
nutrizione

Attività di audit

Insufficiente/infedele verbalizzazione;
difetto di istruttoria;

2,71

E. Area ispezione, vigilanza e
controllo

Tracciabilità, trasparenza dei processi; flussi informativi; separazione
delle funzioni tra chi svolge l’ispezione e chi controlla; coordinamento
con altre amministrazioni.

Direzione generale delle professioni
sanitarie e delle risorse umane del DGPROF‐U04‐P7
Servizio sanitario nazionale

Mancato controllo circa la genuinità di
Rilascio attestati di conformità ai fini della libera
documenti o valutazione eccessivamente
circolazione in ambito ce per infermieri,
discrezionale di documenti al fine di
ostetriche, tecnici delle professioni sanitarie in
avvantaggiare un soggetto; discrezionalità
possesso del titolo conseguito in Italia
nell'ordine di trattazione delle pratiche

2,71

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

Creazione ed applicazione di dettagliata check list per la verifica dei
requisiti; utilizzo di strumenti informatici per il rispetto dell'ordine di
trattazione; partecipazione di più di un'unità di personale ai controlli;
avvicendamento del personale

2,50

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

Definzione di un sistema di avvicendamento del personale sanitario
che effettua le visite compatibilmente con le disponibilità di organico e
stesura di report periodici con indicazioni del rapporto tra richieste
ricevute e patenti rilasciate

2,50

C. Area Provvedimenti
ampliativi della sfera giuridica Sottoposizione della bozza di provvedimento autorizzatorio a parere di
dei destinatari privi di effetto un dirigente delle professionalità sanitarie diverso da quello istruttore
economico diretto ed
prima dell'inoltro al Direttore generale per la firma
immediato per il destinatario

2,50

C. Area Provvedimenti
ampliativi della sfera giuridica Partecipazione di almeno due unità di personale alla fase istruttoria;
dei destinatari privi di effetto creazione e applicazione di check list per la verifica dei requisiti
presentati dal richiedente
economico diretto ed
immediato per il destinatario

2,50

C. Area Provvedimenti
ampliativi della sfera giuridica
dei destinatari privi di effetto Avvicendamento nelle nomine
economico diretto ed
immediato per il destinatario

297

Omissioni nei controlli o valutazioni non
Rilascio certificazioni di libera vendita su presidi conformi alle previsioni normative e tecniche
medico chirurgici e cosmetici
nel controllo esercitato al fine del rilascio del
certificato

298

Direzione generale per l'igiene e la
sicurezza degli alimenti e la
DGISAN‐U03‐P3
nutrizione

Variazioni strutturali Navi Officina/Navi
Frigorifero

Valutazione difforme e non imparziale delle
istanze ricevute

299

Direzione generale dei dispositivi
medici, del servizio farmaceutico e DGDFSC‐U03‐P3
della sicurezza delle cure

300

301

303

Creazione ed applicazione di dettagliate check list per la verifica della
sussistenza dei requisiti e della rispondenza alla normativa europea ed
interna; partecipazione di almeno 2 unità di personale al controllo;
avvicendamento del personale; monitoraggio ex post in merito a
segnalazioni di danni causati dai presidi.

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

Direzione generale dei dispositivi
medici, del servizio farmaceutico e DGDFSC‐U07‐P2
della sicurezza delle cure

302

MISURA DI PREVENZIONE

Direzione generale della
prevenzione

Direzione generale della sanità
animale e dei farmaci veterinari

Abuso nella valutazione dei requisiti medici
per il rilascio della patente

USMAF‐P11

Rilascio certificato per rinnovo patenti

DGSAF‐U08‐P7

Autorizzazione sanitaria per l'importazione di
campioni commerciali ai sensi Regolamento (UE)
Verifica dei requisiti necessari
n. 142/2011 della Commissione del 25 febbraio
all'autorizzazione sanitaria insufficiente
2011, articolo 28, paragrafi 1 e 2 ed allegato XIV,
capo III, sezione 2

DGPRE‐U03‐P33

Tenuta degli elenchi dei medici di bordo abilitati
Omissioni nel controllo della attendibilità
o supplenti con rilascio di attestato di iscrizione
della documentazione prodotta con l'istanza
ai medici di bordo supplenti

304

Direzione generale della
prevenzione

305

Direzione generale delle professioni
sanitarie e delle risorse umane del DGPROF‐U07‐P17
Servizio sanitario nazionale

Nomina componenti del Ministero della salute e
del MIUR nelle commissioni finali degli esami per Nomina del medesimo rappresentante del
Ministero presso la stessa Regione
il conseguimento del titolo di formazione
specifica in medicina generale

Piano triennale di prevenzione della corruzione 2013 - 2016

Page 37 di 44
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REGISTRO DEI RISCHI
LIVELLO DI
Area_Rischio
RISCHIO

n.

Dipartimento/Direzione generale

CODICE PROCESSO

Denominazione processo

RISCHIO

306

Direzione generale della sanità
animale e dei farmaci veterinari

DGSAF‐U04‐P5

Autorizzazione a detenere e commercializzare
sostanze farmacologicamente attive da
impiegare nella fabbricazione di medicinali
veterinari

Verifica dei requisiti necessari
all'autorizzazione insufficiente

307

Direzione generale dei dispositivi
medici, del servizio farmaceutico e DGDFSC‐U04‐P3
della sicurezza delle cure

Omessa rilevazione della carenza dei
Rilascio autorizzazione import/export sangue per
requisiti; parzialità nella valutazione dei
uso diagnostico
requisiti

308

Direzione generale per l'igiene e la
sicurezza degli alimenti e la
DGISAN‐U03‐P1
nutrizione

Rilascio riconoscimento condizionato Navi
Officina/Navi Frigorifero

309

Direzione generale dei dispositivi
medici, del servizio farmaceutico e DGDFSC‐U03‐P2
della sicurezza delle cure

Omessa/carente istruttoria documentale per
Autorizzazione installazione apparecchiature a favorire determinati soggetti; inosservanza
risonanza magnetica con campo magnetico >2T delle regole a garanzia della tracciabilità e
art. 6 DPR 8/8/1994 n. 542; DM salute 2/8/1991 della trasparenza; omesso controllo
normativo.

310

Direzione generale delle professioni
sanitarie e delle risorse umane del DGPROF‐U07‐P8
Servizio sanitario nazionale

Rilascio attestati di conformità ai fini della libera
circolazione in ambito CE per medici in possesso
del titolo di medico di medicina generale
conseguito in Italia (Direttiva 2005/36/CE; D.Lgs.
9/11/2007, n. 206)

311

Direzione generale della Ricerca
sanitaria e biomedica e della
vigilanza sugli enti

DGRIC‐U02‐P2

Richiesta di inclusione, da parte di fondazioni e
associazioni aventi per oggetto statutario lo
svolgimento o la promozione di attività di ricerca Valutazione difforme e non imparziale delle
istanze ricevute
scientifica (in campo sanitario), nell’apposito
elenco mediante il quale sono individuati i
soggetti ai qual

312

Direzione generale della sanità
animale e dei farmaci veterinari

DGSAF‐U08‐P5

Autorizzazione sanitaria per l'importazione di
articoli da esposizione.

313

Direzione generale della sanità
animale e dei farmaci veterinari

DGSAF‐U04‐P1

Autorizzazione ad accedere alla documentazione
concernente le autorizzazioni all’immissione in Accesso agli atti non consentito
commercio (AIC) di medicinali veterinari

Piano triennale di prevenzione della corruzione 2013 - 2016

Valutazione difforme e non imparziale delle
istanze ricevute e dell'attività ispettiva

Mancato controllo sulla veridicità di quanto
attestato sulle dichiarazioni sostitutive di
certificazione da parte dei professionisti ai
sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28/12/2000, N.
445

Verifica dei requisiti necessari
all'autorizzazione sanitaria insufficiente
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2,50

C. Area Provvedimenti
ampliativi della sfera giuridica
Aumento della percentuale di controllo a campione oltre all’attività di
dei destinatari privi di effetto
audit già prevista
economico diretto ed
immediato per il destinatario

2,50

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

2,50

C. Area Provvedimenti
ampliativi della sfera giuridica
Definzione di una prassi interna (reporting ) dei parametri di
dei destinatari privi di effetto
valutazione delle istanze e dell'attività ispettiva
economico diretto ed
immediato per il destinatario

2,50

C. Area Provvedimenti
ampliativi della sfera giuridica Creazione ed applicazione di dettagliate check list per la verifica della
dei destinatari privi di effetto sussistenza dei requisiti e della rispondenza alla normativa europea ed
economico diretto ed
interna; standardizzazione delle procedure.
immediato per il destinatario

2,50

C. Area Provvedimenti
ampliativi della sfera giuridica
Effettuazione dei controlli a campione di cui all’art. 71 del D.P.R.
dei destinatari privi di effetto
445/2000
economico diretto ed
immediato per il destinatario

2,50

C. Area Provvedimenti
ampliativi della sfera giuridica Definizione di una prassi interna (reporting ) dei parametri di
dei destinatari privi di effetto valutazione delle istanze e tenuta di una base di dati delle domande
economico diretto ed
accolte o respinte
immediato per il destinatario

2,50

C. Area Provvedimenti
ampliativi della sfera giuridica Sottoposizione della bozza di provvedimento autorizzatorio a parere di
dei destinatari privi di effetto un dirigente delle professionalità sanitarie diverso da quello istruttore
prima dell'inoltro al Direttore generale per la firma
economico diretto ed
immediato per il destinatario

2,50

C. Area Provvedimenti
ampliativi della sfera giuridica
Verifica dei requisiti per l'accesso agli atti e di eventuali
dei destinatari privi di effetto
controinteressati
economico diretto ed
immediato per il destinatario

Adozione di dettagliate check list volte alla verifica della sussistenza
dei requisiti di conformità alla normativa nazionale e comunitaria;
partecipazione di almeno 2 unità di personale al controllo;
avvicendamento del personale.

ALLEGATO N. 3

REGISTRO DEI RISCHI
n.

Dipartimento/Direzione generale

CODICE PROCESSO

LIVELLO DI
Area_Rischio
RISCHIO

Denominazione processo

RISCHIO

Riconoscimento titolo di medico di medicina
generale

Mancato controllo della presenza nel
fascicolo dei documenti necessari ai fini della
valutazione della pratica.

DGPRE‐U04‐P21

Riconoscimento acque di sorgente

Omissioni nel controllo o assenza di veridicità
nelle conclusioni in sede di verifica della
documentazione prodotta con l'istanza al
fine di favorire il richiedente il
riconoscimento

DGSAF‐U08‐P1

Autorizzazione sanitaria per le importazioni dai
Paesi terzi di conigli vivi e lepri ad esclusione
delle lepri destinate al ripopolamento

Verifica dei requisiti necessari
all'autorizzazione sanitaria insufficiente

314

Direzione generale delle professioni
sanitarie e delle risorse umane del DGPROF‐U07‐P5
Servizio sanitario nazionale

315

Direzione generale della
prevenzione

316

Direzione generale della sanità
animale e dei farmaci veterinari

317

Direzione generale dei dispositivi
medici, del servizio farmaceutico e DGDFSC‐U04‐P1
della sicurezza delle cure

Registrazione/Autorizzazione Organismi
notificati

Omessa rilevazione della carenza dei
requisiti; parzialità nella valutazione dei
requisiti

318

Direzione generale dei dispositivi
medici, del servizio farmaceutico e DGDFSC‐U03‐P1
della sicurezza delle cure

Rilascio attestazioni di marcatura CE su
dispositivi medici da esportare fuori dall'UE
(certificati di libera vendita)

Omessa/carente istruttoria documentale per
favorire determinati soggetti; inosservanza
delle regole a garanzia della tracciabilità e
della trasparenza; omesso controllo
normativo.

319

Direzione generale della sanità
animale e dei farmaci veterinari

DGSAF‐U08‐P10

Autorizzazione sanitaria per l'importazione di
medicinali non registrati destinati per il
benessere degli animali non produttori di
alimenti.

Rilascio di autorizzazione sanitaria per
l'importazione di medicinali non idonei

320

Direzione generale della
prevenzione

USMAF‐P10

Rilascio certificato idoneità svolgimento attività Abuso nella valutazione dei requisiti medici
lavorative settore marittimo e portuale
per il rilascio del certificato di idoneità

321

Direzione generale dei dispositivi
medici, del servizio farmaceutico e DGDFSC‐U08‐P3
della sicurezza delle cure

Autorizzazione all'importazione o esportazione
di sostanze stupefacenti o psicotrope

Piano triennale di prevenzione della corruzione 2013 - 2016

Omissioni nel controllo o verifiche non
conformi alle prescrizioni, al fine di agevolare
il soggetto richiedente
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2,50

C. Area Provvedimenti
ampliativi della sfera giuridica Individuazione e predisposizione della lista dei documenti che devono
dei destinatari privi di effetto essere presenti nel fascicolo in quanto ritenuti necessari ai fini del
perfezionamento dell’istruttoria
economico diretto ed
immediato per il destinatario

2,50

C. Area Provvedimenti
ampliativi della sfera giuridica Partecipazione di almeno due unità di personale al controllo; creazione
dei destinatari privi di effetto e applicazione di dettagliata check list per la verifica dei requisiti
presentati dal richiedente
economico diretto ed
immediato per il destinatario

2,50

C. Area Provvedimenti
ampliativi della sfera giuridica
Verifica delle valutazioni presentate da altri uffici e stesura di un report
dei destinatari privi di effetto
per il Direttore generale
economico diretto ed
immediato per il destinatario

2,50

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

2,50

C. Area Provvedimenti
ampliativi della sfera giuridica Adozione di dettagliate check list volte alla verifica della sussistenza
dei destinatari privi di effetto dei requisiti di conformità alla normativa nazionale e comunitaria;
standardizzazione delle procedure.
economico diretto ed
immediato per il destinatario

2,50

C. Area Provvedimenti
ampliativi della sfera giuridica
Verifica delle valutazioni presentate da altri uffici e stesura di un report
dei destinatari privi di effetto
per il Direttore generale
economico diretto ed
immediato per il destinatario

2,50

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

2,50

C. Area Provvedimenti
ampliativi della sfera giuridica
dei destinatari privi di effetto Avvicendamento del personale nell’assegnazione delle pratiche
economico diretto ed
immediato per il destinatario

Adozione di dettagliate check list volte alla verifica della sussistenza
dei requisiti di conformità alla normativa nazionale e comunitaria;
partecipazione di almeno 2 unità di personale al controllo;
avvicendamento del personale.

Definizione di un sistema di avvicendamento del personale sanitario
che effettua le visite compatibilmente con le disponibilità di organico e
stesura di report periodici con indicazioni del rapporto tra richieste
ricevute e certificati rilasciati

ALLEGATO N. 3

REGISTRO DEI RISCHI
n.

Dipartimento/Direzione generale

322

Direzione generale della sanità
animale e dei farmaci veterinari

323

Direzione generale della sanità
animale e dei farmaci veterinari

LIVELLO DI
Area_Rischio
RISCHIO

CODICE PROCESSO

Denominazione processo

RISCHIO

DGSAF‐U08‐P9

Autorizzazione sanitaria per l'importazione di
organismi patogeni

Rilascio di autorizzazione sanitaria
all'importazione di organismi patogeni
potenzialmente dannosi per la salute umana

DGSAF‐U08‐P8

Autorizzazione sanitaria per l'importazione di
campioni destinati alla ricerca e campioni
diagnostici.

Rilascio di autorizzazione sanitaria
all'importazione di organismi patogeni
potenzialmente dannosi per la salute umana

324

Direzione generale delle professioni
sanitarie e delle risorse umane del DGPROF‐U06‐P2
Servizio sanitario nazionale

Attuazione del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 26 luglio 2011, in
esecuzione dell'accordo sancito il 10 febbraio
2011 Conferenza stato regioni per il
riconoscimento dell'equivalenza dei titoli
pregresso ordinamento

325

Direzione generale della sanità
animale e dei farmaci veterinari

UVAC PIF‐P6

326

Direzione generale della
prevenzione

DGPRE‐U04‐P16

327

Direzione generale dei dispositivi
medici, del servizio farmaceutico e DGDFSC‐U08‐P5
della sicurezza delle cure

328

Direzione generale della
prevenzione

329

Direzione generale delle professioni
sanitarie e delle risorse umane del DGPROF‐U06‐P3
Servizio sanitario nazionale

330

Direzione generale delle professioni
sanitarie e delle risorse umane del DGPROF‐U04‐P9
Servizio sanitario nazionale

DGPRE‐U04‐P17

MISURA DI PREVENZIONE

2,50

C. Area Provvedimenti
ampliativi della sfera giuridica
Verifica delle valutazioni presentate da altri uffici e stesura di un report
dei destinatari privi di effetto
per il Direttore generale
economico diretto ed
immediato per il destinatario

2,50

C. Area Provvedimenti
ampliativi della sfera giuridica
Verifica delle valutazioni presentate da altri uffici e stesura di un report
dei destinatari privi di effetto
per il Direttore generale
economico diretto ed
immediato per il destinatario

Scostamento dai criteri definiti in sede di
Conferenza Stato Regioni

2,50

C. Area Provvedimenti
ampliativi della sfera giuridica
Creazione ed applicazione di dettagliata check list per la verifica dei
dei destinatari privi di effetto
criteri; partecipazione di più di un'unità di personale ai controlli
economico diretto ed
immediato per il destinatario

Applicazione misure sanzionatorie

Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto
di istruttoria; omesso accertamento
dell'infrazione e/o omessa applicazione della
sanzione

2 33
2,33

E. Area ispezione, vigilanza e
controllo

Autorizzazione ad impiegare per casse funebri
materiali diversi da Zn Pb legno

Omissioni nel controllo o assenza di veridicità
nelle conclusioni in sede di verifica della
documentazione prodotta con l'istanza, al
fine di favorire il richiedente l'autorizzazione

2,33

C. Area Provvedimenti
ampliativi della sfera giuridica Partecipazione di almeno due unità di personale al controllo; creazione
dei destinatari privi di effetto e applicazione di dettagliata check lis t per la verifica dei requisiti
economico diretto ed
presentati dal richiedente
immediato per il destinatario

2,33

C. Area Provvedimenti
ampliativi della sfera giuridica
dei destinatari privi di effetto Avvicendamento del personale nell’assegnazione delle pratiche
economico diretto ed
immediato per il destinatario

2,33

C. Area Provvedimenti
ampliativi della sfera giuridica Partecipazione di almeno due unità di personale al controllo; creazione
dei destinatari privi di effetto e applicazione di dettagliata check list per la verifica dei requisiti
economico diretto ed
presentati dal richiedente
immediato per il destinatario

2,33

C. Area Provvedimenti
ampliativi della sfera giuridica
Creazione ed applicazione di dettagliata check lis t per la verifica dei
dei destinatari privi di effetto
requisiti; partecipazione di più di un'unità di personale ai controlli
economico diretto ed
immediato per il destinatario

2,33

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

Omissioni nel controllo o verifiche non
Licenze per la detenzione e l'uso di precursori di
conformi alle prescrizioni, al fine di agevolare
droghe
il soggetto richiedente

Autorizzazione impiego valvole per fissare o
neutralizzare gas da putrefazione

Omissioni nel controllo o assenza di veridicità
nelle conclusioni in sede di verifica della
documentazione prodotta con l'istanza al
fine di favorire il richiedente l'autorizzazione

Individuazione delle associazioni delle
professioni sanitarie maggiormente
rappresentative a livello nazionale

Mancato controllo o valutazione
eccessivamente discrezionale di documenti
al fine di avvantaggiare un soggetto

Riconoscimento attività medica all'estero

Mancato controllo circa la genuinità di
documenti o valutazione eccessivamente
discrezionale di documenti al fine di
avvantaggiare un soggetto; discrezionalità
nell'ordine di trattazione delle pratiche

Piano triennale di prevenzione della corruzione 2013 - 2016
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Sistema di allerta di segnalazione degli utenti a maggior rischio di
reiterazione dell'infrazione; tracciabilita' trasparenza dei processi;
flussi informativi; separazione delle funzioni tra chi controlla, chi
supervisiona e chi applica la sanzione.

Creazione ed applicazione di dettagliata check list per la verifica dei
requisiti; utilizzo di strumenti informatici per il rispetto dell'ordine di
trattazione; partecipazione di più di un'unità di personale ai controlli;
avvicendamento del personale

ALLEGATO N. 3

REGISTRO DEI RISCHI
n.

Dipartimento/Direzione generale

CODICE PROCESSO

Denominazione processo

LIVELLO DI
Area_Rischio
RISCHIO

RISCHIO

331

Funzioni di competenza statale compreso il
Direzione generale dei dispositivi
contenzioso giurisdizionale e amministrativo in
medici, del servizio farmaceutico e DGDFSC‐U08EXPROG‐P2 ogni grado e ordine in materia di indennizzo per
della sicurezza delle cure
danni derivanti da vaccinazione obbligatoria ai
sensi della legge 229/2005

Omissioni nei controlli o valutazioni non
conformi alle previsioni normative e tecniche
nel controllo esercitato al fine della
concessone dell'indennizzo

332

Direzione generale della
prevenzione

Omissioni nel controllo o assenza di veridicità
nelle conclusioni in sede di verifica della
documentazione prodotta con l'istanza al
fine di favorire il richiedente il
riconoscimento

333

Direzione generale della sanità
animale e dei farmaci veterinari

334

Direzione generale della sanità
animale e dei farmaci veterinari

335

Direzione generale della
prevenzione

336

Direzione generale del sistema
informativo e statistico sanitario

337

Direzione generale della
prevenzione

338

Direzione generale della
prevenzione

DGPRE‐U04‐P20

Riconoscimento proprietà favorevoli alla salute
acque minerali

DGSAF‐U03‐P1

Autorizzazione previo parere Regione Sardegna
all'esportazione di carni suine fresche e prodotti Verifica dei requisiti necessari
a base di carne suina al di fuori della Regione
all'autorizzazione insufficiente
Sardegna

DGSAF‐U06‐P1

Riconoscimento organismo,
organismo istituto o centro per
Valutazione difforme e non imparziale delle
gli scambi e le importazioni nella Comunità di
istanze ricevute
animali non soggetti alle normative comunitarie

DGPRE‐U04‐P22

Riconoscimento proprietà terapeutiche acque
minerali termali

Omissioni nel controllo o assenza di veridicità
nelle conclusioni in sede di verifica della
documentazione prodotta con l'istanza al
fine di favorire il richiedente il
riconoscimento

DGSISS‐U04‐P8

Controlli sui dati raccolti (già Analisi dei dati
raccolti)

Valutazione della segnalazione erronea e
irrogazione di sanzione non giustificata

DGPRE‐U04‐P18

Autorizzazione laboratori pubblici eseguire an.
acque minerali

Omissioni nel controllo o assenza di veridicità
nelle conclusioni in sede di verifica della
documentazione prodotta con l'istanza al
fine di favorire il richiedente l'autorizzazione

Riconoscimento acque minerali in bottiglia

Omissioni nel controllo o assenza di veridicità
nelle conclusioni in sede di verifica della
documentazione prodotta con l'istanza al
fine di favorire il richiedente il
riconoscimento

DGPRE‐U04‐P19

Piano triennale di prevenzione della corruzione 2013 - 2016
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2,29

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

2,29

C. Area Provvedimenti
ampliativi della sfera giuridica Partecipazione di almeno due unità di personale al controllo; creazione
dei destinatari privi di effetto e applicazione di dettagliata check list per la verifica dei requisiti
economico diretto ed
presentati dal richiedente
immediato per il destinatario

2,29

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

2,29

C. Area Provvedimenti
ampliativi della sfera giuridica
Definizione di una prassi interna (reporting ) dei parametri di
dei destinatari privi di effetto
valutazione delle istanze e tenuta di una base di dati dei riconoscimenti
economico diretto ed
immediato per il destinatario

2,29

C. Area Provvedimenti
ampliativi della sfera giuridica Partecipazione di almeno due unità di personale al controllo; creazione
dei destinatari privi di effetto e applicazione di dettagliata check list per la verifica dei requisiti
presentati dal richiedente
economico diretto ed
immediato per il destinatario

2,29

C. Area Provvedimenti
ampliativi della sfera giuridica
dei destinatari privi di effetto Realizzazione di report con dettaglio dei dati mancanti o non presenti
economico diretto ed
immediato per il destinatario

2,29

C. Area Provvedimenti
ampliativi della sfera giuridica Partecipazione di almeno due unità di personale al controllo; creazione
dei destinatari privi di effetto e applicazione di dettagliata check list per la verifica dei requisiti
economico diretto ed
presentati dal richiedente
immediato per il destinatario

2,29

C. Area Provvedimenti
ampliativi della sfera giuridica Partecipazione di almeno due unità di personale al controllo; creazione
dei destinatari privi di effetto e applicazione di dettagliata check list per la verifica dei requisiti
presentati dal richiedente
economico diretto ed
immediato per il destinatario

Aggiornamento costante delle procedure interne adottate per lo
svolgimento delle singole attività, prevedendo eventuali revisioni nei
passaggi più a rischio; avvicendamento del personale con cadenza
periodica.

Sottoposizione della bozza di autorizzazione al parere di un dirigente
delle professionalità sanitarie diverso da quello istruttore prima
dell'inoltro al Direttore generale per la firma, con particolare riguardo
alla corrispondenza con i pareri rilasciati dalla regione Sardegna e dalla
ALS competente

ALLEGATO N. 3

REGISTRO DEI RISCHI
n.

RISCHIO

339

Direzione generale per l'igiene e la
sicurezza degli alimenti e la
DGISAN‐U07‐P11
nutrizione

Valutazione comparativa di prodotti fitosanitari
per la sostituzione

Insufficiente valutazione dell'effettiva
possibilità di sostituzione e del minore
impatto del nuovo pf

340

Direzione generale delle professioni
sanitarie e delle risorse umane del DGPROF‐U06‐P1
Servizio sanitario nazionale

Equiparazione del diploma di aiutante di sanità' Difetto/erronea istruttoria volta a favorire
al titolo abilitante all'esercizio dell'arte ausiliaria determinati soggettii; Omesso/erroneo
di infermiere generico
controllo normativo

341

Direzione generale dei dispositivi
medici, del servizio farmaceutico e DGDFSC‐U02‐P1
della sicurezza delle cure

Istruttoria delle pratiche inerenti al rilascio
dell'autorizzazione ad effettuare una pubblicità
sanitaria di medicinali di automediciazione,
dispositivi medici, dispositivi medico‐diagnostici
in vitro, presidi medico chirurgici.

Creazione di una commissione non
imparziale, costituita da membri in
situazione di incompatibilità e/o di conflitto
di interessi

342

Direzione generale della sanità
animale e dei farmaci veterinari

DGSAF‐U06‐P3

Autorizzazione progetti di ricerca con l'impiego
di animali a fini sperimentali

Verifica dei requisiti necessari
all'autorizzazione insufficiente

343

Direzione generale della sanità
animale e dei farmaci veterinari

DGSAF‐U06‐P4

Autorizzazione progetti di ricerca con impiego di Verifica dei requisiti necessari
animali a fini sperimentali, senza anestesia
all'autorizzazione sanitaria insufficiente

344

Direzione generale della sanità
animale e dei farmaci veterinari

DGSAF‐U06‐P6

Riconoscimento di Associazioni ed Enti affidatari
Valutazione difforme e non imparziale delle
di animali oggetto di provvedimento di confisca
istanze ricevute
o di sequestro

DGSAF‐U06‐P7

Riconoscimento dei produttori e dei distributori
Valutazione difforme e non imparziale delle
di microchip per l'identificazione degli animali
istanze ricevute
d'affezione

Direzione generale della sanità
animale e dei farmaci veterinari

CODICE PROCESSO

LIVELLO DI
Area_Rischio
RISCHIO

Denominazione processo

345

Dipartimento/Direzione generale

346

Direzione generale della
prevenzione

347

Direzione generale delle professioni
sanitarie e delle risorse umane del DGPROF‐U04‐P8
Servizio sanitario nazionale

DGPRE‐U04‐P37

Qualificazione laboratori amianto

Omissioni nel controllo o assenza di veridicità
nelle conclusioni in sede di verifica della
documentazione prodotta con l'istanza al
fine di favorire la ditta richiedente

Decreti riconoscimento servizio sanitario
prestato all'estero

Mancato controllo circa la genuinità di
documenti o valutazione eccessivamente
discrezionale di documenti al fine di
avvantaggiare un soggetto; discrezionalità
nell'ordine di trattazione delle pratiche
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MISURA DI PREVENZIONE

2,29

C. Area Provvedimenti
ampliativi della sfera giuridica
dei destinatari privi di effetto Monitoraggio sulla completezza delle informazioni raccolte
economico diretto ed
immediato per il destinatario

2,17

E. Area ispezione, vigilanza e
controllo

2,08

C. Area Provvedimenti
ampliativi della sfera giuridica Miglioramento delle previsioni in materia di designazione dei
dei destinatari privi di effetto commissari; rotazione degli stessi; acquisizione di dichiarazioni di
incompatibilità da parte dei commissari
economico diretto ed
immediato per il destinatario

2,08

C. Area Provvedimenti
ampliativi della sfera giuridica Sottoposizione della bozza di provvedimento autorizzatorio a parere di
dei destinatari privi di effetto un dirigente delle professionalità sanitarie diverso da quello istruttore
economico diretto ed
prima dell
dell'inoltro
inoltro al Direttore generale per la firma
immediato per il destinatario

2,08

C. Area Provvedimenti
ampliativi della sfera giuridica Sottoposizione della bozza di provvedimento autorizzatorio a parere di
dei destinatari privi di effetto un dirigente delle professionalità sanitarie diverso da quello istruttore
prima dell'inoltro al Direttore generale per la firma
economico diretto ed
immediato per il destinatario

2,08

C. Area Provvedimenti
ampliativi della sfera giuridica
Definizione di una prassi interna (reporting) dei parametri di
dei destinatari privi di effetto
valutazione delle istanze e tenuta di una base di dati dei riconoscimenti
economico diretto ed
immediato per il destinatario

2,08

C. Area Provvedimenti
ampliativi della sfera giuridica
Definizione di una prassi interna (reporting) dei parametri di
dei destinatari privi di effetto
valutazione delle istanze e tenuta di una base di dati dei riconoscimenti
economico diretto ed
immediato per il destinatario

2,08

C. Area Provvedimenti
ampliativi della sfera giuridica Partecipazione di almeno due unità di personale al controllo; creazione
dei destinatari privi di effetto e applicazione di dettagliata check list per la verifica dei requisiti
economico diretto ed
presentati dal richiedente
immediato per il destinatario

2,00

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

Tracciabilità, trasparenza dei processi e dei flussi informativi;

Creazione ed applicazione di dettagliata check list per la verifica dei
requisiti; utilizzo di strumenti informatici per il rispetto dell'ordine di
trattazione; partecipazione di più di un'unità di personale ai controlli;
avvicendamento del personale

ALLEGATO N. 3

REGISTRO DEI RISCHI
n.

Dipartimento/Direzione generale

CODICE PROCESSO

Denominazione processo

LIVELLO DI
Area_Rischio
RISCHIO

RISCHIO

348

Funzioni di competenza statale compreso il
Direzione generale dei dispositivi
contenzioso giurisdizionale e amministrativo in
medici, del servizio farmaceutico e DGDFSC‐U08EXPROG‐P3 ogni grado e ordine in materia di indennizzo per
della sicurezza delle cure
danni derivanti da sindrome da talidomide ai
sensi della legge 244/2007, art. 2 comma 363

Omissioni nei controlli o valutazioni non
conformi alle previsioni normative e tecniche
nel controllo esercitato al fine della
concessone dell'indennizzo

349

Direzione generale dei dispositivi
medici, del servizio farmaceutico e DGDFSC‐U08‐P6
della sicurezza delle cure

Omissioni nel controllo o verifiche non
conformi alle prescrizioni, al fine di agevolare
il soggetto richiedente

350

351

Direzione generale del sistema
informativo e statistico sanitario

Direzione generale della
prevenzione

Rinnovo licenze per la detenzione e l'uso di
precursori di droghe

Incompletezza o erroneità nella
documentazione

DGSISS‐U04‐P7

Aggiornamento del tipo di medicinali venduti
dagli esercizi commerciali

DGPRE‐U04‐P35

Omissioni nel controllo o assenza di veridicità
Gestione notifiche import‐export di sostanze e
nelle conclusioni in sede di verifica della
preparati pericolosi di cui all'art. 7 del
documentazione prodotta con l'istanza al
regolamento (CE) n. 689/2008
fine di favorire la ditta richiedente

MISURA DI PREVENZIONE

1,88

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

1,75

C. Area Provvedimenti
ampliativi della sfera giuridica
dei destinatari privi di effetto Avvicendamento del personale nell’assegnazione delle pratiche
economico diretto ed
immediato per il destinatario

1,67

C. Area Provvedimenti
Definizione di una prassi interna che consenta di comunicare agli
ampliativi della sfera giuridica interessati l'esito della richiesta entro tempi determinati oppure la
dei destinatari privi di effetto necessità di integrare la documentazione prevista
economico diretto ed
immediato per il destinatario

1,67

C. Area Provvedimenti
ampliativi della sfera giuridica Partecipazione di almeno due unità di personale al controllo; creazione
dei destinatari privi di effetto e applicazione di dettagliata check list per la verifica dei requisiti
economico diretto ed
presentati dal richiedente
immediato per il destinatario

1,67

D. Area Provvedimenti
ampliativi della sfera giuridica
Rinnovo periodico, almeno parziale, della Commissione istituita per la
dei destinatari con effetto
valutazione delle istanze.
economico diretto ed
immediato per il destinatario

Aggiornamento costante delle procedure interne adottate per lo
svolgimento delle singole attività, prevedendo eventuali revisioni nei
passaggi più a rischio; avvicendamento del personale con cadenza
periodica.

UGROB‐U04‐P1

Liquidazione sussidi al personale del Ministero
della Salute

Valutazione dei requisiti non conforme ai
criteri prestabiliti per l'attribuzione del
sussidio

353

Direzione generale della
prevenzione

DGPRE‐U04‐P36

Autorizzazione all’uso di nomi alternativi di
sostanza chimica contenuta in miscele da
utilizzare in schede di sicurezza ed etichetta

Omissioni nel controllo o assenza di veridicità
nelle conclusioni in sede di verifica della
documentazione prodotta con l'istanza al
fine di favorire la ditta richiedente

1,67

C. Area Provvedimenti
ampliativi della sfera giuridica Partecipazione di almeno due unità di personale al controllo; creazione
dei destinatari privi di effetto e applicazione di dettagliata check list per la verifica dei requisiti
economico diretto ed
presentati dal richiedente
immediato per il destinatario

354

Direzione generale della
prevenzione

DGPRE‐U03‐P31

ODA MEPA: Utilizzo dell’ordine diretto
Attività contrattuale per acquisto di beni e servizi
d’acquisto al fine di favorire una determinata
tramite circuito Consip (convenzioni Consip e
impresa ‐ ACQUISTI CONSIP: Nessun rischio
MePa
rilevabile.

1,63

ODA MEPA: Espletamento di informali indagini sul MEPA al fine di
B. Area affidamento di lavori,
favorire la rotazione nella scelta del contraente, nel rispetto
servizi e forniture
dell’economicità dell’acquisto.

355

Direzione generale del sistema
informativo e statistico sanitario

1,25

C. Area Provvedimenti
ampliativi della sfera giuridica Definizione di una prassi interna che consenta di comunicare agli
dei destinatari privi di effetto interessati l'esito della richiesta entro tempi determinati oppure la
necessità di integrare la documentazione prevista
economico diretto ed
immediato per il destinatario

352

Ufficio generale delle risorse,
organizzazione e bilancio

DGSISS‐U04‐P4

Cambio titolarità degli esercizi commerciali
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ALLEGATO N. 3

REGISTRO DEI RISCHI
n.

Dipartimento/Direzione generale

356

Direzione generale del sistema
informativo e statistico sanitario

357

Direzione generale del sistema
informativo e statistico sanitario

358

Direzione generale del sistema
informativo e statistico sanitario

359

Direzione generale del sistema
informativo e statistico sanitario

360

Direzione generale del sistema
informativo e statistico sanitario

LIVELLO DI
Area_Rischio
RISCHIO

CODICE PROCESSO

Denominazione processo

RISCHIO

DGSISS‐U04‐P1

Attribuzione del codice identificativo univoco e
registrazione degli esercizi commerciali

Ritardo nell'istruttoria della richiesta e nella
comunicazione dell'esito agli interessati

DGSISS‐U04‐P2

Aggiornamento dei dati anagrafici degli esercizi
commerciali, escluso l'indirizzo

Ritardo nell'istruttoria della richiesta e nella
comunicazione dell'esito agli interessati

DGSISS‐U04‐P3

Aggiornamento dell'indirizzo degli esercizi
commerciali

Ritardo nell'istruttoria della richiesta e nella
comunicazione dell'esito agli interessati

DGSISS‐U04‐P6

Sostituzione del responsabile della
comunicazione di un soggetto giuridico titolare
di esercizi commerciali

Ritardo nell'istruttoria della richiesta e nella
comunicazione dell'esito agli interessati

DGSISS‐U04‐P5

Chiusura del codice identificativo univoco degli
esercizi commerciali

Ritardo nell'istruttoria della richiesta e nella
comunicazione dell'esito agli interessati
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1,25

C. Area Provvedimenti
ampliativi della sfera giuridica Definizione di una prassi interna che consenta di comunicare agli
dei destinatari privi di effetto interessati l'esito della richiesta entro tempi determinati oppure la
necessità di integrare la documentazione prevista
economico diretto ed
immediato per il destinatario

1,25

C. Area Provvedimenti
ampliativi della sfera giuridica Definizione di una prassi interna che consenta di comunicare agli
dei destinatari privi di effetto interessati l'esito della richiesta entro tempi determinati oppure la
economico diretto ed
necessità di integrare la documentazione prevista
immediato per il destinatario

1,25

C. Area Provvedimenti
ampliativi della sfera giuridica Definizione di una prassi interna che consenta di comunicare agli
dei destinatari privi di effetto interessati l'esito della richiesta entro tempi determinati oppure la
necessità di integrare la documentazione prevista
economico diretto ed
immediato per il destinatario

1,25

C. Area Provvedimenti
ampliativi della sfera giuridica Definizione di una prassi interna che consenta di comunicare agli
dei destinatari privi di effetto interessati l'esito della richiesta entro tempi determinati oppure la
economico diretto ed
necessità di integrare la documentazione prevista
immediato per il destinatario

1,13

C. Area Provvedimenti
ampliativi della sfera giuridica Definizione di una prassi interna che consenta di comunicare agli
dei destinatari privi di effetto interessati l'esito della richiesta entro tempi determinati oppure la
economico diretto ed
necessità di integrare la documentazione prevista
immediato per il destinatario

ALLEGATO N.4

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
( D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 – art. 47)

Il sottoscritto …………………, nato a ……………..

il …………. e residente a

………….…………. in Via………………………….., in servizio presso il Ministero della Salute
con l’incarico di ………….…………. dell… …………………………………………………,
consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 del Testo unico, D.P.R. 28/12/2000 n. 445, e della
decadenza dei benefici prevista dall’art. 75 del medesimo Testo unico in caso di dichiarazioni false
o mendaci;
preso atto delle indicazioni fornite con nota circolare UGROB n. 20325 del 14 giugno 2013, in
relazione agli adempimenti di cui all’art. 20 del d.lgs. 8/4/2013 n. 39;
sotto la propria personale responsabilità
DICHIARA
di non versare, in relazione agli incarichi in corso, come sopra indicati, in alcuna delle situazioni di
inconferibilità di cui al D.Lgs. 39/2013 e di impegnarsi a comunicare tempestivamente
all’Amministrazione l’eventuale insorgere di una di tali situazioni.

L’Amministrazione informa, ai sensi del d.lgs. n. 196 del 2003, che i dati conferiti con la presente dichiarazione
sostitutiva saranno utilizzati in relazione allo sviluppo del procedimento amministrativo per cui essi sono specificati,
nonché per gli adempimenti amministrativi ad essi conseguenti, ivi inclusa la pubblicazione dell’atto sul sito
istituzionale del Ministero.

Luogo e data
……………………………………

Ministero della Salute: Piano triennale di prevenzione della corruzione 2013 – 2016

Firma

ALLEGATO N. 5

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
( D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 – art. 47)

Il/La sottoscritt …………………, nato/a a ……………..

il …………. e residente a……….. in

Via………………………….., in servizio presso il Ministero della Salute con l’incarico di*
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
*indicare anche eventuali incarichi dirigenziali aggiunti ad interim
consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 del Testo unico, D.P.R. 28/12/2000 n. 445, e della
decadenza dei benefici prevista dall’art. 75 del medesimo Testo unico in caso di dichiarazioni false
o mendaci;
preso atto delle indicazioni fornite con nota circolare UGROB n. 20325 del 14 giugno 2013, in
relazione agli adempimenti di cui all’art. 20 del d.lgs. 8/4/2013 n. 39;
sotto la propria personale responsabilità
DICHIARA
di non versare, in relazione all’incarico/agli incarichi in corso, come sopra indicati, in alcuna delle
situazioni di incompatibilità previste agli articoli 9, 11 e 12 del D.Lgs. 8/4/2013 n. 39, e di
impegnarsi a comunicare tempestivamente all’Amministrazione l’eventuale insorgere di una di tali
situazioni.

L’Amministrazione informa, ai sensi del d.lgs. n. 196 del 2003, che i dati conferiti con la presente dichiarazione
sostitutiva saranno utilizzati in relazione allo sviluppo del procedimento amministrativo per cui essi sono specificati,
nonché per gli adempimenti amministrativi ad essi conseguenti, ivi inclusa la pubblicazione dell’atto sul sito
istituzionale del Ministero.

Luogo e data
……………………………………

Ministero della Salute: Piano triennale di prevenzione della corruzione 2013 – 2016

Firma
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Programma Triennale per la trasparenza e l’integrità 2014 - 2016

Ministero della Salute
Obiettivi e definizioni
Il Programma triennale 2014-2016 per la trasparenza e l’integrità del Ministero della Salute intende
confermare e promuovere ulteriormente presso tutti i dipendenti la cultura della legalità e della
permeabilità dei processi organizzativi e dei risultati dell’Amministrazione.
L’amministrazione sarà tenuta all’aggiornamento del Piano, relativamente alla mappatura degli
uffici e al relativo organigramma, poiché in itinere il regolamento di riordino degli uffici. Si è altresì
accolto il suggerimento della CIVIT, di inserire l’elenco delle caselle di posta elettronica, nel
presente documento e i riferimenti e il curriculum del Responsabile della Trasparenza.
Inoltre ai sensi della direttiva Civit n.2 del 2012, si è cercato come richiesto di rendere il Piano
uniforme il più possibile a quello degli altri Ministeri, in modo da rendere agevole al cittadino e ai
portatori d’interessi la consultazione e la comparazione tra gli stessi.
1

INTRODUZIONE: ORGANIZZAZIONI E FUNZIONI DELL’AMMINISTRAZIONE

Organizzazione
In attuazione della legge 13 novembre 2009, n. 172, recante l’istituzione del Ministero della salute
come dicastero autonomo, è stato emanato il regolamento di organizzazione, D.P.R. 11 marzo 2011
n. 108, che ha profondamente mutato il relativo quadro di riferimento organizzativo–istituzionale,
determinando una revisione dei centri di responsabilità amministrativa, delle specifiche competenze
e delle dotazioni organiche della dirigenza di livello generale. Con il nuovo assetto organizzativo,
l’amministrazione della Salute ha provveduto a rivedere la struttura dei sottostanti Centri di costo
(Direzioni generali). L’architettura organizzativa sarà completata con l’emanazione, ai sensi
dell’art. 12, comma 1, del citato D.P.R., di un decreto ministeriale con il quale saranno individuati
gli uffici e le funzioni di livello non generale e i relativi compiti.
Conseguentemente, la configurazione dell’attuale Ministero della Salute è organizzata su tre
Dipartimenti (Dipartimento della sanità pubblica e dell’innovazione; Dipartimento della
programmazione e dell’ordinamento del Servizio sanitario nazionale; Dipartimento della sanità
pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute) e
un Ufficio generale delle risorse, dell’organizzazione e del bilancio non dipartimentale con
competenze trasversali, a cui si aggiungono il Gabinetto e gli uffici di diretta collaborazione
all’opera del Ministro (5 Centri di responsabilità amministrativa ai fini della legge di bilancio )1.
Come già anticipato, il 29 luglio 2011, a seguito dell’entrata in vigore del D.P.R. n.108
dell’11 marzo 2011, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero della Salute”,
l’Amministrazione è stata riorganizzata in tre Dipartimenti ed un ufficio generale, come di seguito
specificato.

1

Documento di bilancio – Ragioneria generale dello Stato , Il Budget dello Stato per il triennio (dati aggiornati a legge di bilancio).
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Figura 1 – Organigramma del Ministero della Salute
Tuttavia, al fine di garantire continuità alle attività del Ministero fino alla piena attuazione della
nuova organizzazione, si continua a fare riferimento alle preesistenti strutture, come disciplinato in
via transitoria dal D.M. 2 agosto 2011.
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I DATI

selezione dei dati da pubblicare e/o aggiornare
Coerentemente a quanto previsto dalle Delibere Civit e dal dlgs 33 /2013, il Ministero della salute
ha selezionato i seguenti dati ed i relativi contenuti specifici da rendere disponibili alla
consultazione sul proprio sito istituzionale (www.salute.gov.it):
• Informazioni concernenti ogni aspetto dell’organizzazione (articolo 54, comma 1, lettera a),
del d.lgs n. 82 del 2005), con aggiornamenti di norma entro quindici giorni dalla variazione
dei dati.
• Elenco completo caselle di posta elettronica istituzionali attive (articolo 54, comma 1, lettera
d), del d.lgs n. 82 del 2005, già pubblicate all’interno della sezione ”Organigramma”
distinte per Dipartimenti e Direzioni Generali ed uffici, al fine di orientare l’utenza verso
l’interlocutore più adeguato alle proprie esigenze. Questa scelta di pubblicare le caselle in
riferimento alle strutture organizzative riguarda anche la posta elettronica certificata. Le
medesime caselle saranno aggiornate tempestivamente.
• Elenco delle tipologie di procedimento svolte da ciascun ufficio di livello dirigenziale non
generale, il termine per la conclusione di ciascun procedimento ed ogni altro termine
procedimentale, il nome del responsabile del procedimento e l’unità organizzativa
responsabile dell’istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché
dell’adozione del provvedimento finale (articolo 54, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 82 del
2005.
• Informazioni circa la dimensione della qualità dei servizi e la carta della qualità dei
medesimi; si forniscono a titolo esemplificativo degli elementi conoscitivi con riguardo al
servizio di front office dei principali uffici centrali aperti al pubblico per migliorare la
qualità del servizio di accoglienza al cittadino e offrire servizi e informazioni sulle
procedure nel rispetto delle norme sull’accesso e sulla privacy. E’ stato adottato apposito
manuale operativo, manuale utente e scheda valutazione per il gradimento del servizio del
front office (ai sensi dei principi di cui all’articolo 11 del d.lgs. n. 150 del 2009 e delle
indicazioni di cui alla delibera n. 88 del 24 giugno 2010).
• Elenco dei curricula e retribuzioni dei dirigenti, con specifica evidenza sulle componenti
variabili della retribuzione e sulle componenti legate alla retribuzione di risultato (articolo
11, comma 8, lettere f) e g), del d.lgs. n. 150 del 2009), contenenti anche indirizzi di posta
elettronica, numeri telefonici ad uso professionale (articolo 21 della legge n. 69 del 2009),
nonché il ruolo di appartenenza (articolo 1, comma 7, del D.P.R. n. 108 del 2004);
• Le posizioni organizzative, allorquando formeranno oggetto di contrattazione con le
organizzazioni sindacali;
• Elenco dei curricula, retribuzioni, compensi ed indennità di coloro che rivestono incarichi di
indirizzo politico amministrativo e dei titolari dei relativi uffici di supporto: Capo di
Gabinetto, Capo dell’Ufficio legislativo, Capo della Segreteria Tecnica, Capo della
Segreteria del Ministro, Segretario particolare del Ministro, Capo Ufficio Stampa, Capi delle
Segreterie dei Sottosegretari di Stato (art. 11, comma 8, lett. H), del d.lgs. 150 del 2009);
• Curricula e nominativi e del titolare dell’ OIV e del Responsabile delle funzioni di
misurazione della performance (articolo 11, comma 8, lettera e), del d.lgs. n. 150 del 2009);
• Tassi di assenza /presenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale (articolo 21
della legge n. 69 del 2009);
• Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l’ammontare dei
premi effettivamente distribuiti (articolo 11, comma 8, lettera c), del d.lgs. n. 150 del 2009):
si potranno inserire solo a partire dal primo monitoraggio dello stato di attuazione del Piano
della performance;
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•
•
•
•

•
•
•
•

Analisi dei dati relativi al grado di differenziazione nell’utilizzo della premialità, sia per i
dirigenti sia per i dipendenti (articolo 11, comma 8, lettera d), del d.lgs. n. 150 del 2009);
Codici di comportamento (articolo 55, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 così come
modificato dall’articolo 68 del d.lgs. n. 150 del 2009);
Incarichi retribuiti e non retribuiti (articolo 11, comma 8, lettera i), del d.lgs. n. 150 del 2009
e articolo 53 del d.lgs. n. 165 del 2001.
Servizi erogati agli utenti finali: Nell’ambito dei servizi erogati agli utenti (aziende,
cittadini, professioni sanitarie) dal Ministero va posta la distinzione tra servizi soggetti a
tariffa e servizi non soggetti a tariffa: nel primo caso, sulla base di quanto previsto dalla
normativa vigente (fra le altre, la Legge n. 407 del 1990, il d.lgs. n. 194 del 2008) il
Ministero applica apposite tariffe – alcune delle quali pubblicate sul sito – che sono
destinate in linea generale a coprire il costo reale del servizio comprensivo del costo del
personale; per quanto concerne, invece, i servizi non soggetti a tariffazione, al fine di
misurarne in modo più preciso i costi, si farà riferimento ai dati tratti dal bilancio economico
e dalla relativa analisi dei costi;
Contratti integrativi stipulati, relazione tecnico-finanziaria e illustrativa, certificata dagli
organi di controllo(articolo 55, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2009);
Tempi medi di pagamento: l’Amministrazione adempierà agli obblighi previsti dalla vigente
normativa anche attivando forme di collaborazione con il MEF; la pubblicazione dei dati
relativi ai tempi medi di pagamento;
Si è proceduto alla pubblicazione delle modalità di accesso a sussidi, contributi e benefici di
natura economica, e del numero dei beneficiari nell’anno.
Con riferimento ai dati relativi ai contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture così
come indicati dall’articolo 7, comma 4 del d.lgs. n. 163 del 2006 e dal dlgs 33 del 2013
questa amministrazione provvede alla pubblicazione sul sito istituzionale, tenendo conto
dell’iter procedimentale e della conseguente stipula del contratto dei seguenti elementi: Bando di gara con relativo disciplinare di gara e Capitolato speciale d’oneri; - Risposte a
quesiti posti dalle Imprese interessate a partecipare; - Elenco concorrenti ammessi alla
procedura di gara; - Comunicazione delle sedute pubbliche di gara e di apertura busta; Graduatoria definitiva di aggiudicazione; - Impresa aggiudicataria.

Ulteriori dati (eventuali disfunzioni in sede di esecuzione del contratto) sono pubblicizzati mediante
apposita comunicazione all’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici; molte notizie ed
informazioni in materia di contratti e obblighi di trasparenza sono altresì pubblicate sul sito
dell’AVCP.

2.1

Descrizione delle modalità pubblicazione on line dei dati

Già dal 2009, il Ministero, come disposto dalla Legge n. 69 del 2009, pubblica nelle pagine
“Amministrazione Trasparente” le informazioni sui dirigenti (curriculum vitae, retribuzione,
recapiti istituzionali) e i tassi di assenza e di presenza del personale dell’Amministrazione, aggregati
per ciascun ufficio dirigenziale.
-

-

Dati dirigenziali (i curricula vitae dei dirigenti con qualifica o incarico di livello generale,
con qualifica o incarico di II fascia e quelli delle professionalità sanitarie, con le relative
tabelle di retribuzione);
Tassi di presenza e assenza del personale (dal luglio 2009, i dati mensili relativi ai tassi di
assenza e maggior presenza del personale del Ministero. All’interno anche una elaborazione
statistica sulle presenze e assenze del personale del Ministero della Salute negli anni 20042007);
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-

2.2

Incarichi e collaborazioni (gli elenchi degli incarichi esterni e delle collaborazioni del
Ministero della Salute in applicazione di quanto previsto dalla Legge finanziaria 2008);
Codici disciplinari e di comportamento (i principi e i contenuti dei codici di comportamento
e disciplinari dei lavoratori e dei dirigenti della Pubblica amministrazione);
Pubblicità per il conferimento incarichi dirigenziali (i criteri di conferimento degli incarichi
e le posizioni dirigenziali di prima fascia e di seconda fascia disponibili);
Contrattazione Integrativa (gli accordi integrativi del personale dirigente e delle qualifiche
funzionali insieme, con le rispettive relazioni tecnico-finanziarie ed illustrative certificate);
L’ area Amministrazione Trasparente

L’area, Trasparenza, valutazione e merito, prima presente è stata sostituita da quanto richiesto
dalle delibere Civit ora ANAC, coerentemente con le indicazioni delle Linee guida dei siti web
della Pubblica amministrazione e ora è denominata Amministrazione trasparente.
La sezione continuerà ad avere facile accesso dalla home page, attraverso il link – Amministrazione
trasparente. http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_10.jsp?lingua=italiano&label=trasparenza
- Aggiornamento e visibilità
Ogni contenuto informativo presente nella sezione sarà corredato dalla data pubblicazione o
di ultimo aggiornamento e dalle caratteristiche della ultima revisione, come già avviene
attualmente nella sezione Dati dirigenziali.
Inoltre, i contenuti saranno contestualizzati da informazioni che aumentano il grado di
visibilità, come abstract nella pagina di primo livello del contenuto stesso, riferimenti al
periodo di validità dell’informazione, riferimenti dell’amministrazione e owner del
contenuto o alla quale si riferisce.
- Accessibilità e fruizione
L’obiettivo del portale è la completa accessibilità delle pagine, in linea con le indicazioni
della legge n.4 del 9 gennaio 2004 e successive modificazioni.
- Formati aperti
Tutti i contenuti presenti nella sezione saranno fruibili per tutti gli utenti, attraverso l’uso di
formati aperti e standardizzati, leggibili sia da software proprietari, open source o da
software libero, ciascuno con le proprie modalità di licenza, lasciando all’utente la
possibilità di utilizzare la piattaforma che preferisce. In particolare, sul portale saranno
adottati i formati:
- HTML/XHTML per la pubblicazione di informazioni pubbliche su Internet;
- PDF con marcatura ( secondo standard ISO/IEC 32000-1:2008);
- Contenuti aperti
Tutti i contenuti del sito sono forniti con una licenza Creative Commons Attribuzione – Non
commerciale – Non opere derivate 3.0 Unported.
I contenuti del sito possono essere estratti e riprodotti liberamente per fini non commerciali,
a condizione che sia rispettata la loro integrità, senza alterazioni e trasformazioni, e venga
citata correttamente la fonte Ministero della Salute e il sito correlato www.salute.gov.it.
Salvo diverso specifico accordo, invece, non è permessa la riproduzione, anche parziale, a
fini di commercializzazione e in generale ogni utilizzazione dell’opera che possa configurare
una lesione del diritto d’autore.
- Contestualizzazione
Un altro aspetto di particolare rilevanza è quello della contestualizzazione del contenuto: i
dati di contesto saranno presenti all’interno del contenuto informativo stesso, che si tratti di
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un documento pdf o nella pagina web, in modo da consentire a tutti gli utenti, compresi
quelli provenienti dai motori di ricerca, di approdare su pagine di cui è chiaro il contesto e
l’attualità dei contenuti.
- RSS
Per consentire agli utenti di restare aggiornati sui contenuti, saranno predisposte delle
notifiche sulla sezione e sulle pagine dei singoli argomenti attraverso un sistema di RSS; in
questo modo, attraverso un RSS reader, agli utenti iscritti ad una specifica sezione o pagina,
perverranno automaticamente le notifiche di pubblicazione e aggiornamento dei contenuti.
La pagina relativa ai dati dirigenziali, non conterrà tale servizio in quanto, come previsto
dalla L.69/2009, si raccomanda la predisposizione di accorgimenti tecnici per impedire
l’indicizzazione di tali dati nei motori di ricerca.
- Soddisfazione e partecipazione degli utenti
Per consentire agli utenti del portale di dare feedback sui contenuti pubblicati, sono già
presenti strumenti che aumentano la partecipazione degli utenti attraverso l’interazione tra
pubblica amministrazione e cittadini: è stato infatti predisposto un sistema di rilevamento
del gradimento su ogni pagina di contenuto attraverso una barra grafica che consente di
esprimere il proprio gradimento su una scala di cinque valori.
Nell’ambito di uno specifico progetto finalizzato alla compilazione del Catalogo servizi del
Ministero, saranno resi disponibili strumenti per la valutazione della soddisfazione degli
utenti dei servizi erogati direttamente ai cittadini dagli uffici del Ministero.
- Classificazione, semantica e reperibilità delle informazioni
I contenuti del portale si atterranno a criteri di classificazione e reperibilità attraverso diversi
strumenti:
1. La raccolta organica delle informazioni nell’apposita sezione Trasparenza;
2. L’utilizzo di una tassonomia che consenta la classificazione semantica dei contenuti,
al fine di costruire collegamenti tra contenuti diversi;
3. L’utilizzo del motore di ricerca interno al portale per l’individuazione dei documenti
secondo criteri di ricerca impostati dall’utente.
2.3

Struttura e contenuti

Selezionando il link “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” , si aprirà una pagina di
accoglienza che introdurrà l’utente al tema, guidandolo nelle pagine interne, come riportato nella
figura.

Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 ha riordinato gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.
In attuazione della delega contenuta nella legge n. 190/2012, il decreto legislativo 14 marzo 2013,
n. 33 ribadisce il concetto di trasparenza intesa come “accessibilità totale” delle informazioni
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concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni, finalizzata alla
realizzazione di una amministrazione aperta e al servizio del cittadino.
Tale provvedimento rafforza lo strumento della trasparenza e persegue i seguenti obiettivi:
•

favorire la prevenzione della corruzione
innescare forme di controllo diffuso dell'operato della PA
rendere più semplice l'accesso ai dati e ai documenti della PA

•
•

Il decreto legislativo ha operato una sistematizzazione dei principali obblighi di pubblicazione e con
tale finalità ha previsto la creazione della sezione online denominata "Amministrazione
trasparente".
La sezione sostituisce la precedente “Trasparenza, valutazione e merito” prevista dal d.lgs. n.
150/2009.
I dati e le informazioni della sezione Amministrazione Trasparente sono comuni a tutte le pubbliche
amministrazioni e sono raggruppati e pubblicati in conformità alle specifiche e alle regole tecniche
previste dalla normativa. La sezione è in continuo aggiornamento in relazione alla produzione, da
parte degli uffici competenti, delle informazioni richieste dalla legge.
Tra le novità più significative introdotte dal d.lgs 33/2013 c'è l’istituzione dell’ Accesso civico e l'
implementazione del sistema dei controlli e delle Sanzioni per mancata comunicazione dei dati
sull'attuazione delle norme in materia di trasparenza.
Verifica in tempo reale i nuovi adempimenti con la Bussola della Trasparenza

2.4

Indicazioni relative alla pubblicazione on line

Il responsabile del procedimento di pubblicazione è il dirigente dell’Ufficio V Portale della
Direzione generale della Comunicazione e Relazioni Istituzionale, così come previsto dalle “Linee
Guida per i siti web della P.A.” emanate in base alla direttiva del Ministro per la Pubblica
amministrazione e l’Innovazione del 26 novembre 2009, n. 8 . Si rappresenta che la qualità e la
veridicità dei dati da pubblicare a cura del suddetto responsabile deve essere garantita dai dirigenti
titolari dei dati stessi.
E’ prevista la seguente procedura:
• L’Ufficio V provvede alla pubblicazione dei contenuti in base al calendario di attuazione del
Programma triennale per la trasparenza e l’integrità.
• I contenuti sono elaborati e inviati all’Ufficio V – Portale per la pubblicazione dagli Uffici
competenti del Ministero, appositamente individuati da una nota del Dirigente referente per
la trasparenza e l’integrità pubblicata nella intranet del Ministero, in base alle indicazioni
preventive per la pubblicazione concordate con l’Ufficio V – Portale.
• L’Ufficio V informa dell’avvenuta pubblicazione l’Ufficio responsabile dei contenuti, il
dirigente referente per la trasparenza e l’integrità, l’Organismo indipendente di valutazione.
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• Tutte le voci di livello superiore indicate dalla Delibera Civit n. 105/2010 , dalla delibera
n.50/2013 e dal dlgs 33/2013 saranno presenti sul portale contestualmente alla pubblicazione
dell’area Amministrazione Trasparente, anche se i rispettivi contenuti non fossero ancora
presenti: in tal caso, nella pagina verrà pubblicato un messaggio che indicherà che i
contenuti sono in via di pubblicazione, e ne sarà indicata la data prevista. L’Ufficio V –
Portale segnala al dirigente referente eventuali ritardi o necessità di aggiornamento.

2.5

Posta elettronica certificata

Il Ministero della Salute è stata una delle prime amministrazioni a cogliere le opportunità offerte dal
web e dalla normativa in tema di digitalizzazione della Pubblica amministrazione. Dal 2001 infatti,
applicando gli articoli 59 e 60 del DPR 445/2000, sono stati informatizzati i primi procedimenti
amministrativi consentendo agli utenti di presentare istanze in formato digitale e di esercitare il
diritto d’accesso utilizzando le tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT).
Si riporta l’indirizzo url dove poter accedere all’elenco delle pec del Ministero.
http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_7.jsp?lingua=italiano&label=elencoPEC

2.6

dati sul livello di soddisfazione dei cittadini per i servizi resi dall’amministrazione
Nel 2013 l’urp e il front office hanno predisposto un nuovo modulo per la customer
satisfaction relativa ai servizi resi.
Il modulo potrà essere compilato e consegnato manualmente oppure on line, il relativo format
sarà disponibile nel banner del Portale dedicato al servizio.

2.7

dati sulla gestione e l’uso delle risorse finanziarie

Si riporta il link, dove è possibile prendere visione dei dati contenuti in un documento in formato
dpf.
Stato di previsione della spesa del Ministero della Salute
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Bilancio-d/Bilancio-f/2013/Decreto-di/
l’iter amministrativo e i relativi tempi per poter procedere ad un pagamento.
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Vincoli o condizioni per l'avvio del procedimento di pagamento da parte dell'ufficio competente
Vincoli di bilancio

Avvio esercizio finanziario

Fasi

Tempi

Note

Ev. sblocco
Provvedimenti inizio anno accantonamenti per Pagamenti per dodicesmi
dodicesimi o 50% o per 50%
(attribuzione risorse)
tempo da calcolare in
relazione al rapporto tra
stanziamento disponibile
mensilmente e debito vs.
fornitore
10 gg
20 gg.
Abrogazione della
norma

Procedimento di pagamento

verifiche regolarità
Acquisizione documentazione
ev. richiesta di
integrazione di bilancio obbligatoria (DURC, Equitalia
(cassa, obbligatorie ecc.) ecc)

di competenza MEF. In
media 3-4 mesi
Modifiche normative volte
ad una maggiore
Abrogazione della norma flessibilità di bilancio.

Fase di controllo

Ulteriori vincoli

controlli

Tempo netto
dell'Amministrazione
procedente

30 gg. per DURC. Se l'esito è
negativo non si può procedere al
pagamento
Richiesta e trasmissione DURC
per via telematica

X

Fine esercizio finanziario
Dopo la prima settimana di
dicembre non si può più
procedere ad alcun
Controlli di ragioneria pagamento.

Tempo di attesa per il creditore

fino a 30 gg,
prorogabili in caso di ca. 25 gg. + tempi di
rilievi
apertura es.fin successivo
ripristino tempi di
controllo ante D.Lgs
123/2011

Tempo "lordo"

Y

Per effetto del decreto legislativo 192/2012 che recepisce la direttiva comunitaria 2011/7/UE sui
ritardi di versamenti – le PA sono obbligate a coprire le prestazioni ottenute entro il limite massimo
di 30 giorni.

2.8

statistiche di genere e open data
Per la consultazione delle statistiche di genere si rimanda alla Relazione sulla Performance
pubblicata sul portale del Ministero e a quanto contenuto sul sito istituzionale.
Riportati in home page http://www.salute.gov.it/

Banche dati
Consulta le banche dati del Ministero ed effettua direttamente le tue ricerche
Pubblicazioni statistiche
Consulta le principali pubblicazioni del Ministero contenenti analisi e rappresentazioni dei
dati statistici del Servizio sanitario nazionale
Tavole
Consulta la raccolta di dati organizzati e resi facilmente leggibili attraverso la loro rappresentazione
in tabelle e grafici
Elenchi
Consulta le principali anagrafiche e altri dati organizzati in liste ed elenchi
Open data
l Ministero della Salute ha integrato il proprio percorso Open Data con l'innovazione tecnologica
propria del Cloud al fine di consentire la piena valorizzazione del proprio patrimonio informativo da
parte di qualsiasi soggetto interessato, PA, cittadini o aziende.
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3

PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE E ADOZIONE DEL PROGRAMMA

Procedimento di elaborazione e adozione del Programma.
L’elaborazione concettuale dell’aggiornamento del Programma e la sua successiva stesura hanno
visto il coinvolgimento di gran parte degli Uffici ministeriali competenti per materia, in particolare
hanno collaborato la Direzione generale del Sistema informativo, per quanto riguarda l’utilizzo e il
monitoraggio della posta elettronica certificata, l’Ufficio generale risorse, organizzazione e bilancio
per le rilevazione del tasso di presenza, aggiornamento dei curricula dei dirigenti e relazione sulle
performance, nonché la direzione generale della comunicazione che si è occupata della
pubblicazione dei dati sul Portale del Ministero, nonché il responsabile della trasparenza.
Ritenendo opportuno condividere qualunque iniziativa con gli stakeholder, l’amministrazione ha
creato una apposita casella di posta elettronica prog.triennale.trasparenza@sanita.it .
Altresì il portale svolge un ruolo importante pubblicando con tempestività notizie e aggiornamenti
utili per il cittadino e i portatori di interesse.
E’ stata data alle Organizzazioni Sindacali rappresentative del Ministero l’informativa relativa alla
predisposizione degli aggiornamenti al Piano triennale e, in un clima di costruttivo è stato segnalato
che il responsabile della trasparenza è a disposizione per qualsiasi iniziativa e suggerimento.
Conformemente all’art. 11, comma 2 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 il documento
sarà inoltrato alle Associazioni rappresentate nel Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli
Utenti .

3.1

Sezione programmatica

Le attività volte a dare attuazione al Programma triennale riguardano sostanzialmente, come
evidenziato nel capitolo primo, a diverso titolo e in base alle rispettive competenze, tutte le strutture
dell’Amministrazione. La tempistica stabilita dipende dalle diverse tipologie delle fattispecie. Ai
fini della predisposizione ed elaborazione del Programma, l’Organismo indipendente di valutazione
del Ministero ha provveduto all’istituzione di un apposito gruppo di lavoro (decreti del 12
novembre 2010 e 26 novembre 2010), che ha visto la partecipazione oltre che di componenti della
Struttura tecnica permanente per la misurazione della performance anche di dirigenti e funzionari
appartenenti a diverse Direzioni generali, considerate le plurime competenze richieste per la
elaborazione del documento, nell’attesa della nomina del dirigente referente2 “del procedimento di
formazione, adozione e attuazione del Programma e dell’intero processo di realizzazione di tutte le
iniziative volte, nel loro complesso, a garantire un adeguato livello di trasparenza, nonché la
legalità e lo sviluppo della cultura dell’integrità” – paragrafo 4.1.4 della Delibera n. 105 del 2010
della Civit.
Considerato il ruolo ricoperto dal referente del programma e le conseguenti responsabilità ad esso
connesse, si è ritenuto opportuno prevedere che, a livello dipartimentale , siano individuati dei
responsabili della raccolta dati (Dirigenti II fascia).
L’attività dei responsabili dipartimentali dovrà consistere appunto nella raccolta dei dati presso i
dirigenti responsabili della qualità e validità dei dati da pubblicare, nell’ambito delle Direzioni
generali afferenti ai
2

Si rinvia per ciò che concerne l’individuazione del dirigente referente alla delibera n. 120 del 2010 della Civit.
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Dipartimenti; tutti gli elementi devono essere trasmessi in posta elettronica all’apposito indirizzo
progr.triennale.trasparenza@sanita.it , alla cui consultazione è abilitato il solo dirigente referente di
cui alla delibera n. 105 e al dlgs 33/2013.
Nulla impedisce che i citati responsabili a livello dipartimentale a loro volta possano subdelegare a
referenti, a livello di Direzione generale, i medesimi compiti di raccolta dei dati.
Tale modello di organizzazione della procedura richiama quindi i principi dell’istituto della “delega
di funzioni” applicata in materia di responsabilità d’impresa e di tutela della salute e sicurezza dei
luoghi di lavoro.
Pertanto, si è valutata la sussistenza, nel caso in esame, dei presupposti per procedere ad un
meccanismo di delega rilevandosi che:
1. i soggetti coinvolti nell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione sono
plurimi; ciò corrisponde al requisito delle grandi dimensioni dell’impresa;
2. i soggetti delegati sono persone tecnicamente qualificate, dotate dei requisiti
di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni
delegate;
3. l’esplicita codificazione delle attribuzioni costituenti oggetto della delega, che
deve avere un contenuto specifico e puntuale;
4. resta fermo l’obbligo del delegante di vigilanza sull’attività dei responsabili
(culpa in vigilando).

3.2

Collegamenti con il piano della performance

Con riferimento all’individuazione di obiettivi di trasparenza di breve periodo con i relativi
indicatori e target di riferimento, questa Amministrazione ha provveduto alla elaborazione di un
obiettivo avente carattere trasversale in quanto coinvolgente più uffici dirigenziali appartenenti ai
quattro Dipartimenti secondo l’organizzazione ancora vigente.
Come già evidenziato nella parte introduttiva, la trasparenza intesa in senso dinamico è strettamente
correlata alla performance. E’ pertanto necessario che il Programma triennale della trasparenza si
ponga in relazione al ciclo di gestione della performance (Piano della performance) e debba
consentire la piena conoscibilità dei contenuti del Piano – comprendente oltre la direttiva di I livello
del Ministro (obiettivi strategici) anche le direttive di II (Direttori generali) e III livello (Dirigenti
responsabili di struttura, nonché gli obiettivi di trasparenza – e dello stato della sua attuazione.

4

LE INIZIATIVE PER LA TRASPARENZA E LE INIZIATIVE PER LA LEGALITÀ E
LA PROMOZIONE DELLA CULTURA DELL’INTEGRITÀ

Iniziative per la trasparenza
La pubblicazione sul sito telematico del Ministero di tutti i dati concernenti il funzionamento
dell’Amministrazione, nonché il loro regolare aggiornamento, rappresenta la principale modalità
operativa per realizzare l’obiettivo di trasparenza del Piano. Analoga pubblicazione è curata sul sito
telematico interno all’Amministrazione, funzionalmente dedicato e riservato ai dipendenti. Ulteriori
modalità di pubblicazione e di diffusione possono di volta in volta essere attivate, come sopra
indicato, attraverso i più diffusi media (quotidiani, periodici, televisione, radio, reti telematiche
etc.), nel rispetto di quanto previsto dalla legge di bilancio e dell’invarianza della spesa.

Programma Triennale per la trasparenza e l’integrità 2014 - 2016

Ministero della Salute
Un’unica, specifica sezione, denominata “Amministrazione Trasparente” e direttamente accessibile
dalla pagina principale del sito telematico , costituisce il primo portale di accesso ad informazioni
rilevanti per l’utenza.
MAPPATURE DELLE AREE A POTENZIALE RISCHIO CORRUZIONE

La gestione del rischio(risk management) è il processo mediante il quale si misurano o si stimano i
rischi che possono influenzare le attività e gli obiettivi di un’organizzazione e si sviluppano
strategie per governarli. La definizione di rischio fa riferimento all’effetto dell’incertezza sulle
attività o sugli obiettivi di un’organizzazione. Il processo coinvolge, a vari livelli, tutta
l’articolazione di una Struttura amministrativa e fa capo ad un responsabile.
La materia rientra nelle competenze del Responsabile per la prevenzione dei fenomeni corruttivi.
In questa amministrazione si sono intraprese le idonee misure previste in materia di mappatura delle
aree di rischio.
Codificazione – L’Amministrazione si riserva di emanare, aggiornare ed applicare
direttive/circolari o indicazioni specifiche al fine di promuovere e salvaguardare il corretto
svolgimento dell’attività istituzionale presso l’Amministrazione centrale e le Sedi periferiche.
Anche la predisposizione e/o la divulgazione di specifici “codici etici” volti ad affiancare il più
generale “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”.
Sensibilizzazione – Di fondamentale importanza per il contributo dei dipendenti ad un continuo
scambio di proposte con l’Amministrazione è il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità,
la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG)
Sviluppo professionale – Il corretto riconoscimento del merito dei dipendenti costituisce un
prezioso strumento per affermare legalità dei comportamenti organizzativi. In tale prospettiva, nel
quadro del Sistema di misurazione e valutazione della performance
Ciclo della Performance – Il Piano della Performance tiene in considerazione gli interventi
pianificati all’interno del Programma triennale per la Trasparenza e l’Integrità e ne monitora
l’attuazione, anche mediante l’attribuzione di seguenti specifici obiettivi nel quadro dei controlli
strategico e di gestione.
Sensibilizzazione del personale del Ministero sulle tematiche della trasparenza e dell’integrità
tramite la realizzazione della “giornata della trasparenza”
Comunicazione telematiche con l’utenza
Nel quadro del processo di digitalizzazione intrapreso dalla Pubblica Amministrazione a partire
dall’adozione del Codice dell’Amministrazione Digitale, il Ministero, anche in ragione della sua
peculiare configurazione, ha incoraggiato la più ampia diffusione delle moderne tecnologie
informatiche.
Con particolare riferimento alla Posta Elettronica Certificata, l’Amministrazione ha favorito
l’adozione di tale strumento, anche al fine di rendere sempre più rapide e sicure le comunicazioni
fra Amministrazioni e fra Amministrazione e cittadino –utente.

4.1

Giornate della trasparenza

Il Ministero della Salute ha in programma l’organizzazione di apposite Giornate della Trasparenza,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Le giornate offriranno una valida opportunità per sviluppare e condividere, all’interno
dell’amministrazione, la cultura della trasparenza, legalità e integrità come introdotte dal decreto
legislativo n. 150/2009.
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Le Giornate della Trasparenza avranno anche destinatari pubblici esterni quali le associazioni dei
consumatori, i centri di ricerca e altri osservatori qualificati. In tali occasioni potranno essere
utilizzati strumenti quali opuscoli informativi e questionari per gli utenti.
La Giornata sarà preventivamente pubblicizzata sul Portale, con le modalità operative utilizzate
negli anni precedenti.

4.2

Informazione ai media

Al fine di raggiungere l’obiettivo dichiarato dal Decreto legislativo n. 150/2009 di rendere pubblici
e trasparenti le informazioni richieste alle Pubbliche Amministrazioni, l’Ufficio Stampa del
Ministero provvederà a rendere note ai media le attività e le iniziative sulla trasparenza, che sono
state adottate e che saranno implementate dal Ministero. Al tale finalità sarà data massima visibilità
anche attraverso comunicati stampa e conferenze stampa sia al Programma triennale elaborato da
questa Amministrazione che alle Giornate della Trasparenza. Inoltre, sul sito web del Ministero
nell’apposita area “Sala Stampa”, gestita dall’Ufficio Stampa, saranno predisposte news di
aggiornamento sul tema e un link che rimanderà alla sezione “trasparenza” del sito.
Analoga informazione sarà veicolata attraverso la newsletter quindicinale curata dall’Ufficio
Stampa.

5

ASCOLTO DEGLI STAKEHOLDER

Ascolto degli stakeholder
L’Ufficio relazioni con il pubblico del ministero offre un continuo monitoraggio dei bisogni
dell’utenza, segnalando all’occorrenza le problematiche emerse direttamente agli uffici.
Anche attraverso il servizio di Front Office, mediante un questionario cartaceo, volto a conoscere la
soddisfazione dell’utenza, si tiene in costante monitoraggio il bisogno del portatore di interesse o
del cittadino che si reca presso l’amministrazione.
Inoltre a disposizione è attiva la casella di posta elettronica prog.triennale.trasparenza@sanita.it ,
appositamente dedicata allo scopo.
5.1

Descrizione del processo di coinvolgimento dei portatori di interesse (stakeholders)

La pubblicazione sul sito internet del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità ha lo
scopo di rendere fruibili tutte le notizie in esse contenute.
I rapporti tra i portatori d’interesse e il Ministero della Salute, in relazione al Programma triennale
per la trasparenza e l’integrità, sono curati dal Referente per la Trasparenza anche attraverso
l’Ufficio relazioni con il pubblico ed i canali di contatto pubblicati nella apposita sezione del sito
internet. Sarà cura degli interessati avanzare specifiche richieste.
Con cadenza annuale, entro il mese di febbraio, ove ne siano giunte, viene data comunicazione delle
segnalazioni e richieste formulate dai portatori di interesse in relazione al citato Programma
triennale per la trasparenza e l’integrità, da inviarsi al CNCU.
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SISTEMA DI MONITORAGGIO INTERNO SULL’ATTUAZIONE DEL
PROGRAMMA

Sistema di monitoraggio interno sull’attuazione del Programma:
Con riferimento allo stato di attuazione del Programma triennale, in termini di miglioramento
del livello di trasparenza dell’Amministrazione verso l’interno e verso l’esterno, si rappresenta
quanto segue.
L’Amministrazione ha provveduto alla istituzione, in base a quanto stabilito nelle Delibere
105/2010 della Civit , 50/2013, 71/2013 e dal d. lgs n. 33/2013 e in conformità con quanto previsto
nelle Linee guida per i siti web della PA (2011), dell’apposita sezione Amministrazione
trasparente Al fine di diffondere ed aggregare i contenuti la sezione è stata organizzata secondo il
sistema Really Simple Syndication – RSS che consente agli utenti una migliore partecipazione,
confronto ed interazione con l’Amministrazione.
All’interno della sezione sono stati pubblicati, progressivamente durante gli anni, i dati dalla
normativa in materia.
A conferma di quanto sopra evidenziato, va posto in rilievo il positivo risultato conseguito da
questo Ministero in ordine alla rilevazione denominata “Bussola della Trasparenza”
http://www.magellanopa.it/bussola/ condotta dal Ministero per la pubblica Amministrazione e
l’innovazione per orientare e monitorare l’attuazione delle Linee guida dei siti web nelle pubbliche
amministrazioni.
In merito alla coerenza degli obiettivi di trasparenza indicati nel Piano della performance con quelli
indicati nel Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, sono state realizzate iniziative in
tema di trasparenza che hanno visto una piena collaborazione dei seguenti attori ministeriali:
Direzione generale del sistema informativo e statistico sanitario (DGSISS), Direzione generale
comunicazione e relazioni istituzionali (DGCOM), Ufficio generale risorse, organizzazione e
bilancio (UGROB), Struttura tecnica permanente dell’O.I.V. e Responsabile della trasparenza.
Le iniziative realizzate sono state:
• progressivo aggiornamento del catalogo dei servizi (“Progetto servizi”): attraverso la
pubblicazione on line delle schede servizi, anche a seguito dell’iniziativa di formazione
interna “ Il Nuovo CAD e la semplificazione del linguaggio nella P.A.” in applicazione delle
disposizioni di cui al Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.;
• ricognizione dei procedimenti ad istanza di parte i sensi dell’art. 6, comma 2, lettera b)
del D.L. n. 70/2011, così come convertito nella L. n. 106/2011;
• individuazione di un primo elenco di standard qualitativi ed economici dei servizi
erogati e relativa pubblicazione (D.M. 29 dicembre 2011);
• aggiornamento del portale;
• attuazione delle iniziative previste dal relativo Programma triennale.
Lo strumento, che è stato individuato per poter corrispondere in maniera integrata a tutte le esigenze
rappresentate, è il “Catalogo dei servizi”, che diviene attraverso la scheda servizi il luogo virtuale in
cui trovare in maniera integrata tutte le informazioni necessarie al cittadino-utente (accessibilità,
tempi di erogazione, modulistica, standard di qualità, ecc.) per usufruire del servizio richiesto.
Allo scopo di migliorare progressivamente il “Catalogo dei servizi”, nel Piano della performance
per il triennio 2011 – 2013, è stato assegnato ad alcuni uffici che erogano servizi all’utenza un
obiettivo trasversale dal titolo: “Migliorare l’accessibilità ai servizi erogati, attraverso la
compilazione e l’aggiornamento della relativa Scheda Informativa del Catalogo servizi del
Ministero”.
Le risultanze a consuntivo evidenziano il pieno raggiungimento dell’obiettivo da parte degli uffici
interessati.
In aggiunta, allo scopo di dare attuazione alle disposizioni del CAD, nell’ambito della Direttiva
generale per l’azione amministrativa e la gestione per il 2011, è stato previsto un ulteriore obiettivo
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operativo “Attuazione del Codice dell’Amministrazione Digitale ai sensi del d.lgs. 235/2010, artt. 5
bis e 6: potenziamento delle comunicazione tra imprese e amministrazioni pubbliche utilizzando le
tecnologie dell’informazione e della comunicazione” in capo alla DGSISS, volto al potenziamento
delle comunicazioni tra imprese e Amministrazione, fornendo il supporto tecnico agli uffici che
erogano servizi al pubblico nella collocazione di ciascun servizio nel catalogo elettronico, ai fini
della presentazione delle istanze in modalità digitale. Anche questo obiettivo è risultato pienamente
raggiunto nei termini previsti.
Il sito è così strutturato in linea con le recenti delibere Civit, ora Anac:
6.1

Disposizioni generali

Programma per la Trasparenza e l'integrità
Attestazioni OIV o di struttura analoga
Atti generali
Oneri informativi per cittadini e imprese
Scadenzario dei nuovi obblighi amministrativi
Burocrazia zero

6.2

Organizzazione

Organi di indirizzo politico-amministrativo
Sanzioni per mancata comunicazione dei dati
Articolazione degli uffici
Telefono e posta elettronica

6.3

Consulenti e collaboratori

Gli atti di conferimento degli incarichi, i curricula vitae e i compensi relativi ai titolari di incarichi
dirigenziali e di collaborazione o consulenza

6.4

Personale

Incarichi amministrativi di vertice
Dirigenti
Posizioni organizzative
Dotazione organica
Personale non a tempo indeterminato
Tassi di assenza
Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti
Contrattazione collettiva
Contrattazione integrativa
OIV
Codici disciplinari e di comportamento
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6.5

Bandi di concorso

L'elenco, costantemente aggiornato, dei bandi di concorso del Ministero della salute

6.6

Performance

Sistema di misurazione e valutazione delle performance
Piano della Performance
Relazione sulla Performance
Documento OIV di validazione della Relazione sulla performance
Atto di indirizzo per l'individuazione delle priorità politiche
Direttiva generale per l'attività amministrativa del Ministero
Relazione OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei
controlli interni
Ammontare complessivo dei premi
Dati relativi ai premi
Benessere organizzativo

6.7

Enti controllati

Enti pubblici vigilati
Società partecipate
Enti di diritto privato controllati
Rappresentazione grafica

6.8

Attività e procedimenti

Dati aggregati attività amministrativa
Disciplina di accesso agli atti
Tipologie di procedimento
Monitoraggio tempi procedimentali
Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati
Responsabile della trasparenza
Responsabile del potere sostitutivo

6.9

Provvedimenti

Provvedimenti organi indirizzo-politico
Provvedimenti dirigenti
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6.10 Controlli sulle imprese
Gli obblighi di pubblicazione concernenti i controlli sulle imprese

6.11 Bandi di gara e contratti
Le informazioni relative alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici,
servizi e forniture

6.12 Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Criteri e modalità
Atti di concessione
Albo dei beneficiari

6.13 Bilanci
Bilancio preventivo e consuntivo
Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio

6.14 Beni immobili e gestione patrimoni
Patrimonio immobiliare
Canoni di locazione o affitto

6.15 Controlli e rilievi sull'amministrazione
I dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività amministrativa

6.16 Servizi erogati
Carta dei servizi e standard di qualità
Costi contabilizzati
Tempi medi di erogazione dei servizi

6.17 Pagamenti dell'amministrazione
Indicatore di tempestività dei pagamenti
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IBAN e pagamenti informatici
Pagamenti della P.A.

6.18 Opere pubbliche
I processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere pubbliche

6.19 Pianificazione e governo del territorio
L'attività di pianificazione e governo del territorio

6.20 Informazioni ambientali
Pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali

6.21 Interventi straordinari e di emergenza
Gli interventi straordinari e di emergenza in deroga alla legislazione vigente

6.22 Prevenzione della corruzione
Il Piano triennale di prevenzione della corruzione, i regolamenti per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell'illegalità nonché annualmente la relazione al responsabile della prevenzione
della corruzione con i risultati dell'attività svolta.

6.23 Accesso Civico
Come esercitare il diritto all'accesso civico

6.24 Altri contenuti
I dati, le informazioni e i documenti ulteriori che le pubbliche amministrazioni non hanno l'obbligo
di pubblicare
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6.25 Giornata della trasparenza
Dal 2011 tutte le iniziative del Ministero della salute in materia di promozione e la valorizzazione
delle trasparenza

7

RAPPORTI CON IL PIANO ANTICORRUZIONE

Il responsabile della trasparenza assicurerà in collaborazione con il responsabile della prevenzione
della corruzione, la sollecita pubblicazione delle revisioni e degli aggiornamenti del piano triennale
di prevenzione della corruzione, nonché delle eventuali misure correttive deli strumenti di
prevenzione previsti nello stesso piano.
8 IL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA

L’incarico è stato affidato, sentita la Conferenza dei Capo Dipartimento e Direttori generali, ad un
dirigente amministrativo di seconda fascia, dott.ssa Francesca Di Giacomo.
Tale incarico non è remunerato.
Il curriculum vitae del responsabile della trasparenza è pubblicato nell’apposita sezione dell’area
tematica “Amministrazione trasparente”, dedicata ai dati dirigenziali.
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