
AREA SOTTOAREA RISCHIO SC responsabili attività

A1)Reclutamento
requisiti di accesso personalizzati, insufficienza di meccanismi oggettivi per la 
verifica del possesso dei requisiti, inosservanza regole procedurali a garanzia 
della trasparenza e imparzialità Personale

A2)Progressioni di carriera attribuzione illegittima per agevolare soggetti determinati Personale

A3)Conferimento di incarichi di 
collaborazione

inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e 
dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la 
predeterminazione dei criteri di conferimento dell'incarico allo scopo di reclutare 
candidati particolari

Personale, Tecnico, Affari Generali 
e Legali, Formazione

B1) Scelta della procedura di gara e dei 
requisiti/condizioni di affidamento

Definizione dell'oggetto dell'affidamento, delle prestazioni richieste, dei requisiti 
tecnico-economali di accesso e di quelli di aggiudicazione finalizzati a favorire 
un'impresa

Tecnico, Approvvigionamenti e 
Logistica,Ingegneria Biomedicale e 
Sistema Informatico, Affari Generali

B2) Gestione della gara (valutazione offerte, 
anomalia, revoca bando..)

elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di 
modelli procedurali al fine di agevolare un particolare soggetto

Tecnico, Approvvigionamenti e 
Logistica,Ingegneria Biomedicale e 
Sistema Informatico, Affari Generali

B3) Procedure negoziate
improprio utilizzo del modello procedurale della procedura negoziata al fine di 
agevolare un particolare soggetto

Tecnico, Approvvigionamenti e 
Logistica,Ingegneria Biomedicale e 

Sistema Informatico 

B4) Affidamenti diretti
improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento diretto al fine di 
agevolare un particolare soggetto

Tecnico, Approvvigionamenti e 
Logistica,Ingegneria Biomedicale e 

Sistema Informatico 

B5) Fase esecutiva del contratto e 
subappalto

mancati controlli al fine di agevolare economicamente l'appaltatore, utilizzo del 
subappalto come strumento collusivo tra le imprese partecipanti alla gara

Tecnico, Approvvigionamenti e 
Logistica,Ingegneria Biomedicale e 
Sistema Informatico, Affari Generali

B6) Utilizzo di rimedi di risoluzione delle 
controversie alternativi a quelli 
giurisdizionali durante la fase di esecuzione 
del contratto

utilizzo dell'accordo bonario per consentire  all'appaltatore di recuperare lo 
sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni

Tecnico, Approvvigionamenti e 
Logistica,Ingegneria Biomedicale e 

Sistema Informatico 

B7) Affidamento servizi in convenzione utilizzo della procedura di convenzione in modo illegittimo e abuso 
dell'affidamento diretto Affari Generali

B8) Registrazione e pagamento debiti abuso del rispetto dell'importo del debito,  del soggetto e della tempistica di 
scadenza Economico Finanziario

C1) Concessioni di beni immobili a titolo 
gratuito

abuso nell'adozione del provvedimento ampliativo per finalità difformi da quelle 
previste Affari Generali

C2) Autorizzazione tirocini abuso nell'adozione del provvedimento ampliativo per finalità difformi da quelle 
previste Affari Generali

C3) Autorizzazione frequenze volontarie abuso nell'adozione del provvedimento ampliativo per finalità difformi da quelle 
previste Affari Generali

C4) Autorizzazione incarichi extra Personale
C5) Autorizzazione partecipazione convegni 
scientifici Direzione Medica

D) Provvedimenti 
ampliativi della sfera 

giuridica dei destinatari 
con effetto economico 

diretto ed immediato per 
il destinatario

 D1) Esenzione pagamento ticket riconoscimento indebito dell'esenzione al fine di agevolare determinati soggetti

Affari Generali

AREE/ATTIVITA'  A RISCHIO DELL'AZIENDA OSPEDALIERA 

A) Acquisizione e 
progressione del 
personale

B) Affidamento di lavori, 
servizi e forniture.

C) Provvedimenti 
ampliativi della sfera 

giuridica dei destinatari 
privi di effetto 

economico diretto ed 
immediato per il 

destinatario



AREA SOTTOAREA RISCHIO PESATURA RISCHIO                     
da 0,75 a 25

FREQUENZA 
ATTIVITA'

rischio 
complessivo

livello rischio

A1)Reclutamento
requisiti di accesso personalizzati, insufficienza di meccanismi oggettivi per la 
verifica del possesso dei requisiti, inosservanza regole procedurali a garanzia 
della trasparenza e imparzialità 4,95 alta 79,2 alto

A2)Progressioni di carriera attribuzione illegittima per agevolare soggetti determinati 2,5 bassa 5 basso

A3)Conferimento di incarichi di 
collaborazione

inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e 
dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la 
predeterminazione dei criteri di conferimento dell'incarico allo scopo di reclutare 
candidati particolari

3,75 media 15 basso
C) Provvedimenti 

ampliativi della sfera 
giuridica dei destinatari 

privi di effetto 
economico diretto ed 

immediato per il 
destinatario

C4) Autorizzazione incarichi extra
motivazione generica e/o superficiale circa la valutazione del rispetto dei 
presupposti di legge per il conferimento di incarichi extra istituzionali

3,75 alta 60 alto

AREA SOTTOAREA RISCHIO PESATURA RISCHIO            da 
0,75 a 25

FREQUENZA 
ATTIVITA'

rischio 
complessivo

livello rischio

A) Acquisizione e 
progressione del 
personale

A3)Conferimento di incarichi di 
collaborazione

inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e 
dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la 
predeterminazione dei criteri di conferimento dell'incarico allo scopo di reclutare 
candidati particolari

4,16 bassa 8,32 basso

B1) Scelta della procedura di gara e dei 
requisiti/condizioni di affidamento

Definizione dell'oggetto dell'affidamento, delle prestazioni richieste, dei requisiti 
tecnico-economali di accesso e di quelli di aggiudicazione finalizzati a favorire 
un'impresa

3,694 alta 59,104 alto
B2) Gestione della gara (valutazione offerte, 
anomalia, revoca bando..)

elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di 
modelli procedurali al fine di agevolare un particolare soggetto 3,05 alta 48,8 medio

B3) Procedure negoziate improprio utilizzo del modello procedurale della procedura negoziata al fine di 
agevolare un particolare soggetto 4,163 alta 66,608 alto

B4) Affidamenti diretti improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento diretto al fine di 
agevolare un particolare soggetto 4,375 bassa 8,75 basso

B5) Fase esecutiva del contratto, subappalto 
e cronoprogramma

mancati controlli al fine di agevolare economicamente l'appaltatore, utilizzo del 
subappalto come strumento collusivo tra le imprese partecipanti alla gara, 
modifiche al cronoprogramma non giusitificate 3,11 alta 49,76 medio

B6) Utilizzo di rimedi di risoluzione delle 
controversie alternativi a quelli 
giurisdizionali durante la fase di esecuzione 
del contratto

utilizzo dell'accordo bonario per consentire  all'appaltatore di recuperare lo 
sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni

3,325 bassa 6,65 basso

SC POLITICHE DEL PERSONALE

B) Affidamento di lavori, 
servizi e forniture.

SC UFFICIO TECNICO

A) Acquisizione e 
progressione del 
personale



AREA SOTTOAREA RISCHIO PESATURA RISCHIO            da 
0,75 a 25

FREQUENZA 
ATTIVITA'

rischio 
complessivo

livello rischio

B1) Scelta della procedura di gara e dei 
requisiti/condizioni di affidamento

Definizione dell'oggetto dell'affidamento, delle prestazioni richieste, dei requisiti 
tecnico-economali di accesso e di quelli di aggiudicazione finalizzati a favorire 
un'impresa

4 alta 64 alto
B2) Gestione della gara (valutazione offerte, 
anomalia, revoca bando..)

elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di 
modelli procedurali al fine di agevolare un particolare soggetto 3,67 alta 58,72 alto

B3) Procedure negoziate improprio utilizzo del modello procedurale della procedura negoziata al fine di 
agevolare un particolare soggetto 4,37 bassa 8,74 basso

B4) Affidamenti diretti improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento diretto al fine di 
agevolare un particolare soggetto 4,57 alta 73,12 alto

B5) Fase esecutiva del contratto, subappalto 
e cronoprogramma

mancati controlli al fine di agevolare economicamente l'appaltatore, utilizzo del 
subappalto come strumento collusivo tra le imprese partecipanti alla gara, 
modifiche al cronoprogramma non giusitificate 3,22 bassa 6,44 basso

B6) Utilizzo di rimedi di risoluzione delle 
controversie alternativi a quelli 
giurisdizionali durante la fase di esecuzione 
del contratto

utilizzo dell'accordo bonario per consentire  all'appaltatore di recuperare lo 
sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni

3,12 bassa 6,24 basso

AREA SOTTOAREA RISCHIO PESATURA RISCHIO            da 
0,75 a 25

FREQUENZA 
ATTIVITA'

rischio 
complessivo

livello rischio

B1) Scelta della procedura di gara e dei 
requisiti/condizioni di affidamento

Definizione dell'oggetto dell'affidamento, delle prestazioni richieste, dei requisiti 
tecnico-economali di accesso e di quelli di aggiudicazione finalizzati a favorire 
un'impresa 4,43 alta 70,88 alto

B2) Gestione della gara (valutazione offerte, 
anomalia, revoca bando..)

elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di 
modelli procedurali al fine di agevolare un particolare soggetto 3,27 media 13,08 basso

B3) Procedure negoziate improprio utilizzo del modello procedurale della procedura negoziata al fine di 
agevolare un particolare soggetto 4,2 media 16,8 basso

B4) Affidamenti diretti improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento diretto al fine di 
agevolare un particolare soggetto 4,16 alta 66,56 alto

B5) Fase esecutiva del contratto, subappalto 
e cronoprogramma

mancati controlli al fine di agevolare economicamente l'appaltatore, utilizzo del 
subappalto come strumento collusivo tra le imprese partecipanti alla gara, 
modifiche al cronoprogramma non giusitificate 4,57 alta 73,12 alto

B6) Utilizzo di rimedi di risoluzione delle 
controversie alternativi a quelli 
giurisdizionali durante la fase di esecuzione 
del contratto

utilizzo dell'accordo bonario per consentire  all'appaltatore di recuperare lo 
sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni

3,325 bassa 6,65 basso

SC INGEGNERIA BIOMEDICALE E SISTEMA INFORMATICO

SC APPROVVIGIONAMENTI E LOGISTICA

B) Affidamento di lavori, 
servizi e forniture.

B) Affidamento di lavori, 
servizi e forniture.



AREA SOTTOAREA RISCHIO PESATURA RISCHIO            da 
0,75 a 25

FREQUENZA 
ATTIVITA'

rischio 
complessivo

livello rischio

A) Acquisizione e 
progressione del 
personale

A3)Conferimento di incarichi di 
collaborazione

inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e 
dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la 
predeterminazione dei criteri di conferimento dell'incarico allo scopo di reclutare 
candidati particolari 4,3 media 17,2 basso

B1) Scelta della procedura di gara e dei 
requisiti/condizioni di affidamento per le 
concessioni onerose di beni immobili

Definizione dell'oggetto dell'affidamento, delle prestazioni richieste, dei requisiti 
tecnico-economali di accesso e di quelli di aggiudicazione finalizzati a favorire 
un'impresa 5 bassa 10 basso

B2) Gestione della gara per le concessioni di 
beni immobili

elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di 
modelli procedurali al fine di agevolare un particolare soggetto 4,2 bassa 8,4 basso

B5) Fase esecutiva del contratto e 
subappalto

mancati controlli al fine di agevolare economicamente l'appaltatore, utilizzo del 
subappalto come strumento collusivo tra le imprese partecipanti alla gara 4,38 bassa 8,76 basso

B7) Affidamento servizi in convenzione utilizzo della procedura di convenzione in modo illegittimo e abuso 
dell'affidamento diretto 5,32 bassa 10,64 basso

C1) Concessioni di beni immobili a titolo 
gratuito

abuso nell'adozione del provvedimento ampliativo per finalità difformi da quelle 
previste 3,13 bassa 6,26 basso

C2) Autorizzazione tirocini abuso nell'adozione del provvedimento ampliativo per finalità difformi da quelle 
previste 3,13 alta 50,08 medio

C3) Autorizzazione frequenze volontarie abuso nell'adozione del provvedimento ampliativo per finalità difformi da quelle 
previste 3,33 alta 53,28 alto

D) Provvedimenti 
ampliativi della sfera 

giuridica dei destinatari 
con effetto economico 

diretto ed immediato per 
il destinatario

 D1) Esenzione pagamento ticket per 
disoccupazione

riconoscimento indebito dell'esenzione al fine di agevolare determinati soggetti

4 media 16 basso

AREA SOTTOAREA RISCHIO PESATURA RISCHIO            da 
0,75 a 25

FREQUENZA 
ATTIVITA'

rischio 
complessivo

livello rischio

B) Affidamento di lavori, 
servizi e forniture.

B8) Registrazione e pagamento debiti
abuso del rispetto dell'importo del debito,  del soggetto e della tempistica di 
scadenza 2,33 alta 37,28 medio

AREA SOTTOAREA RISCHIO PESATURA RISCHIO            da 
0,75 a 25

FREQUENZA 
ATTIVITA'

rischio 
complessivo

livello rischio

A) Acquisizione e 
progressione del 
personale

A3)Conferimento di incarichi di 
collaborazione

inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e 
dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la 
predeterminazione dei criteri di conferimento dell'incarico allo scopo di reclutare 
candidati particolari 3,78 alta 60,48 alto

AREA SOTTOAREA RISCHIO PESATURA RISCHIO            da 
0,75 a 25

FREQUENZA 
ATTIVITA'

rischio 
complessivo

livello rischio

C) Provvedimenti 
ampliativi della sfera 

giuridica dei destinatari 
privi di effetto 

economico diretto ed 
immediato per il 

destinatario

C5) Autorizzazione partecipazione convegni 
scientifici

abuso nell'adozione del provvedimento ampliativo /autorizzazione al di fuori dei 
criteri oggettivi di prassi

3,91 alta 62,56 alto

SC AFFARI GENERALI E LEGALI

SC DIREZIONE MEDICA OSPEDALIERA

SC ECONOMICO FINANZIARIO

SS FORMAZIONE

C) Provvedimenti 
ampliativi della sfera 

giuridica dei destinatari 
privi di effetto 

economico diretto ed 
immediato per il 

B) Affidamento di lavori, 
servizi e forniture.


