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METODOLOGIA MAPPATURA DEI PROCESSI 

 

 
  

In attuazione dell'art. 6 della convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, la legge 6 novembre 

2012, n. 190, introducendo nell'ordinamento italiano uno spiccato orientamento nel contrasto alla corruzione, si colloca 

nell'ambito di una serie di riforme volte a rendere più efficiente e trasparente l'azione amministrativa.  

L'impianto normativo individua l’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) con la funzione fondamentale di garantire 

l'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e l'efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. La legge 

affida all’Autorità, chiamata ad operare in posizione di indipendenza di giudizio e di valutazione e in piena autonomia, i 

compiti di:  

  

 indirizzare, coordinare e sovrintendere all'esercizio delle funzioni di valutazione, garantendo la trasparenza dei 

sistemi adottati e la visibilità degli indici di andamento gestionale delle amministrazioni pubbliche,  

 garantire la trasparenza delle amministrazioni, cioè l'accessibilità dei dati inerenti al loro funzionamento,  

 prevenire il grave fenomeno della corruzione, individuando nella trasparenza uno strumento per assicurare 

l'integrità delle pubbliche amministrazioni.  

  

Il sistema di prevenzione si articola, a livello nazionale, con l'adozione del Piano Nazionale Anticorruzione e, a livello di 

ciascuna amministrazione, mediante l'adozione di Piani di Prevenzione Triennali.  

  

Il Piano Nazionale Anticorruzione rappresenta lo strumento attraverso il quale sono individuate le strategie prioritarie per 

la prevenzione ed il contrasto della corruzione nella pubblica amministrazione a livello nazionale. Il P.N.A. non si configura 

come un'attività compiuta, con un termine di completamento finale, bensì come un insieme di strumenti finalizzati alla 

prevenzione che vengono via via affinati, modificati o sostituiti in relazione al feedback ottenuto dalla loro applicazione.  

Nelle amministrazioni periferiche, l'impianto anticorruzione si realizza attraverso la nomina del Responsabile della 

prevenzione della corruzione e l'adozione del Piano Triennale Anticorruzione.  

  

L'articolo 1, commi VII ed VIII, della L. n. 190/2012, dispone che l'organo di governo di ciascun Ente individui, di norma tra i 

dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione, al quale sono 

assegnati i compiti prioritari di proporre, per l'adozione, il piano triennale di prevenzione della corruzione, curandone la 

trasmissione al Dipartimento della Funzione Pubblica, e verificandone l'efficace attuazione ed idoneità, proponendo 

modifiche quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti 

nell'organizzazione o nell'attività' dell'amministrazione.  

  

I contenuti minimi del Piano, a partire da quelli predeterminati dalla legge, sono:  

a. individuazione, tra le attività di competenza dell'amministrazione, di quelle più esposte al rischio di corruzione, a 

partire dalle attività che la legge n. 190 già considera come tali;  



Pag. 2  

  

b. coinvolgimento, ai fini di cui al punto precedente, dei dirigenti e di tutto il personale delle amministrazioni addetto 

alle aree a più elevato rischio nell'attività di analisi e valutazione, di proposta e definizione delle misure e di 

monitoraggio per l'implementazione del Piano;  

c. monitoraggio, per ciascuna attività, del rispetto dei termini di conclusione del procedimento;  

d. rilevazione, in rapporto al grado di rischio, delle misure di contrasto (procedimenti a disciplina rinforzata, controlli 

specifici, particolari valutazioni ex post dei risultati raggiunti, particolari misure nell'organizzazione degli uffici e nella 

gestione del personale addetto, particolari misure di trasparenza sulle attività svolte) già adottate, ovvero 

l'indicazione delle misure che il Piano prevede di adottare o direttamente adotta;  

e. individuazione delle misure di carattere generale che l'amministrazione ha adottato o intende adottare per prevenire 

il rischio di corruzione.  

  

L’obiettivo è quello di offrire un supporto operativo che consenta alle pubbliche amministrazioni e agli altri soggetti tenuti 

all’introduzione di misure di prevenzione della corruzione, di apportare eventuali correzioni volte a migliorare l’efficacia 

complessiva dell’impianto a livello sistemico.  

  

  

IL CICLO DI GESTIONE DEL RISCHIO  

 

La finalità è quella di consentire l’identificazione delle aree e dei processi a rischio che devono essere presidiati mediante 

l’implementazione di misure di prevenzione. La gestione del rischio è un processo circolare che parte dall’analisi del rischio 

e dalla mappatura dei processi e termina con il monitoraggio e la valutazione dello stesso.  

 

In modo sintetico le fasi sono: a. l’analisi del rischio  

A. la mappatura dei processi di ogni area aziendale;  

B. la valutazione del rischio per ogni processo;  

C. la definizione delle misure per la prevenzione;  

D. l’attività di monitoraggio e valutazione.  

  

L’analisi del contesto esterno ed interno permette di rafforzare l’identificazione delle aree a rischio.  

Nel processo di gestione del rischio sono stati coinvolti i dirigenti e tutti i dipendenti dell’Azienda, chiamati a fare una 

valutazione del livello di rischio delle diverse aree e dei singoli processi.   

  

Un elemento importante è l’associazione fra prevenzione del rischio di corruzione e il miglioramento organizzativo dei 
processi oggetto di analisi. Lo sforzo è quello di superare la logica del mero adempimento burocratico, orientando le misure 
di prevenzione della corruzione anche al miglioramento delle performance aziendali e quindi alla risposta data ai cittadini.  

   

a. Analisi del Rischio  

b. Mappatura dei Processi  

c. Valutazione del Rischio  

d. Misure di Prevenzione  

e. Monitoraggio e Valutazione  
 

  
ANALISI DEL RISCHIO  

  
Attraverso l’analisi del rischio è possibile calcolare il livello di rischio in termini di probabilità del suo effettivo verificarsi, e 

di impatto sull’ente: analizzare il rischio significa, mediante apposita procedura, assegnare un valore numerico ai rischi.  

Da tempo è stato deciso di eliminare il calcolo numerico, avendo rilevato delle criticità rispetto al metodo fornito dal DFP 

nel PNA 2013. In attesa di definire un nuovo sistema corretto e coerente per il calcolo, il livello del rischio viene determinato 

semplicemente definendo il rischio “basso”, “medio”, “alto” attraverso un confronto con i referenti. Al momento, quindi, 

la valutazione è effettuata principalmente sulla base dell’esperienza degli operatori coinvolti.  

  
CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ A PIÙ ALTO RISCHIO DI CORRUZIONE  

Tenendo conto delle attività poste in essere dall’Asl 4 nell’attuazione dei propri fini istituzionali e valutandole in relazione 

al diverso livello di esposizione al rischio, l’operazione di mappatura delle attività a maggior rischio di corruzione è stata 

https://www.google.it/url?sa=i&url=https://it.dreamstime.com/fotografia-stock-schema-del-ciclo-di-vita-di-vettore-image25567900&psig=AOvVaw3Zu4VzzmsyLQXRK_kwUz7Z&ust=1613029302340000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNC98cbo3u4CFQAAAAAdAAAAABAD
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approfondita ed è stata effettuata una dettagliata analisi del contesto interno che unitamente agli strumenti resi disponibili 

dall’ANAC ha facilitato una più approfondita analisi delle aree a rischio di corruzione.  

Alle operazioni di mappatura delle aree a maggior rischio di corruzione si è proceduto nei precedenti PTPCT, ad identificare 

le aree di rischio delle Strutture Amministrative, Tecniche e Sanitarie sulla base di un apprezzamento della possibile 

esistenza di rischio determinato dalla natura dell’attività, dalla probabilità che esso si verifichi, dalla presenza o meno di un 

sistema già collaudato di controlli ipotizzando altresì delle misure di contenimento. Tali misure di contenimento sono fissate 

tenendo conto della loro effettiva praticabilità in relazione alla struttura dell’Asl 4 e sulla base dell’esperienza, ritenute le 

più efficaci allo scopo.  

Allo scopo di definire le priorità e le modalità di intervento relative alle attività con elevato rischio di corruzione, Asl 4 

adotta i criteri di cui all’allegato 5 del PNA, i cui esiti sono sintetizzati nella tabella sotto evidenziata, dove i valori da 1 a 3 

indicano un rischio trascurabile, i valori da 4 a 6 un valore basso, da 8 a 12 un valore medio e da 15 a 25 un valore alto.  

  
  

 

 

5  5  10  15  20  25  

4  4  8  12  16  20  

3  3  6  9  12  15  

2  2  4  6  8  10  

1  1  2  3  4  5  

 

  

1  2  3  4  5  

  
I    IMPATTO   

  

 

  

Nel corso del 2021 i criteri di valutazione del rischio sono stati rivisti ed adeguati alle Indicazioni metodologiche per la 
gestione dei rischi corruttivi contenute nella Delibera ANAC n. 1064 del 13/11/2019 di approvazione del PNA 2019.  
 Tale proposito, già espresso nel PTPCT 2020-2022 è rimasto bloccato dall’insorgenza della pandemia, che ha 

determinato la procrastinazione di ogni attività a ciò finalizzata.   

  

L’elaborazione del presente documento consente di collegare in modo idoneo il P.T.P.C.T. con gli altri strumenti di 

programmazione presenti nelle Aziende e, in particolare, con il Piano delle performance come previsto dalla normativa.  

  
I settori e le attività dell’ASL Napoli 1 Centro che presentano particolare rischio di corruzione sono dettagliate nello schema 

riportato di seguito. Tale individuazione viene operata in base alla valutazione dei fattori di rischio connessi a:  

- Maneggio denaro e valori  

- Gestione di cassa ed emissione fatture  

- Assunzioni  

- Rilascio di autorizzazioni e nulla osta  

- Svolgimento di attività ispettive  

- Contatto diretto con i cittadini richiedenti autorizzazioni e/o benefici  

- Gestione gare e appalti  

- Rapporti diretti con fornitori  
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STRUTTURA/SETTORE  ATTIVITA’ A RISCHIO  LIVELLO   

  

GESTIONE DEL PERSONALE  

- Reclutamento/assunzioni/stabilizzazioni  

- Progressioni di carriera  

- Conferimento incarichi di collaborazione  

- Liquidazione del salario accessorio  

ALTO  

  

  

  

  

  

Aree tecniche 

  

Area Acquisizione beni e servizi 

  

Area Sistemi Informatici  

Affidamento servizi e forniture, acquisti:  

- definizione oggetto dell’affidamento  

- individuazione istituto per l’affidamento  

- requisiti di qualificazione  

- requisiti di aggiudicazione  

- valutazione delle offerte  

- verifica dell’eventuale anomalia offerte  

- procedure negoziate  

- affidamenti diretti  

- redazione del cronoprogramma  

- varianti in corso di esecuzione contratto  

- subappalto  

- soluzione controversie alternativa al rimedio giurisdizionale  

- proroghe affidamenti in corso  

- liquidazione incentivi  

ALTO  

  

Area BILANCIO E CONTABILITA’  

Gestione conti di bilancio  

Definizione autorizzazioni di bilancio  

Piani di pagamento  

Verifica incassi  

ALTO  

  

  

  

  

  

AREA DISTRETTUALE  

Rapporti con MMG e PLS:  

- individuazione zone carenti (tempi di valutazione, di invio al 
Comitato  Permanente,  di  formulazione  parere, di 
pubblicazione)  

- gestione iscrizioni, liste di attesa, erogazione quote assistiti, 
incentivi/contributi  

Verifiche esenzioni ticket  

Autorizzazione trasporti protetti  

Gestione anagrafe sanitaria (iscrizioni, variazioni, attribuzione 
assistenza medica di base)  
Erogazione sovvenzioni, contributi, ausili finanziari  

ALTO  

  

  

AREA FARMACEUTICA  

AREA PROTESICA  

  

  

  

Rapporti con le farmacie (rilascio pareri e certificazioni, pianificazione 
ispezioni ed eventuali successive sanzioni; verifica e liquidazione 
ricette)  
Autorizzazione concessioni protesi  

Erogazione sovvenzioni, contributi, ausili finanziari  

  

ALTO  

  

 AREA SPECIALISTICA  

Gestione rapporti con strutture private accreditate (definizione budget, 
verifica flussi finanziari)  
Verifiche pagamenti ticket  

Erogazione sovvenzioni, contributi, ausili finanziari  

ALTO  

AREA ASSISTENZA TERRITORIALE:  

A. ANZIANI  

B. DISABILI  

C. SALUTE MENTALE  

D. DIPENDENZE  

Gestione rapporti con strutture private accreditate (liste d’attesa, 
inserimenti, proroghe)  
Erogazione sovvenzioni, contributi, ausili finanziari  

Verifiche, ispezioni, controlli sulle strutture  
ALTO  
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AREA PREVENZIONE 

 

AREA MEDICINA PUBBLIVA 

VALUTATIVA  

Attività di vigilanza (pianificazione ispezioni ed eventuali successive 
sanzioni, verifiche pagamenti) Rilascio pareri ed autorizzazioni  
Attività di certificazione  

Attività Commissione Invalidi  

Verifica pagamento ticket  

Erogazione sovvenzioni, contributi, ausili finanziari  

ALTO  

AREA LIBERO  

PROFESSIONALE  

Verifica corrispondenza pagamenti  

Gestione introiti e proventi  
ALTO  

AREA DOMICILIARE  

- ADI  

- PRELIEVI  

 

Pianificazione e programmazione interventi (verifica requisiti, piani di 

lavoro, liste d’attesa)  

  

  

ALTO  

AREA AMBULATORIALE    MEDIO  

AREA DEGENZIALE  Gestione liste d’attesa  MEDIO  

AREA CONSULTORIALE    MEDIO  

AREA EMERGENZA    MEDIO  

AREA AMMINISTRATIVA  

(ALTRO)  

  
MEDIO  

  

  
MAPPATURA DEI PROCESSI  

  

L’ANAC ha fornito alcune preziose informazioni sulla “mappatura” dei processi, da ultimo, all’interno del PNA 2019. In 

particolare, l’argomento è stato ampiamente trattato nell’allegato “1” del PNA, recante “Indicazioni metodologiche per la 

gestione dei rischi corruttivi”.  

Per l’ANAC, la mappatura dei processi rappresenta un aspetto centrale (e forse più importante) dell’analisi del contesto 

interno. Essa consiste nella individuazione e analisi dei processi organizzativi, presenti nell’ente. L’obiettivo finale che ci si 

deve prefiggere è che l’intera attività svolta dall’ente venga gradualmente esaminata, così da identificare aree che, per 

ragioni della natura e peculiarità delle stesse, risultino potenzialmente esposte a rischi corruttivi.  

La mappatura dei processi delinea un modo efficace di individuare e rappresentare le attività dell’amministrazione e il suo 

effettivo svolgimento deve risultare, in forma chiara e comprensibile, nel Piano Triennale Prevenzione della Corruzione e 

Trasparenza (PTPCT).  

Per realizzare una buona e utile indagine è necessario mappare i processi e non i singoli procedimenti amministrativi (che 

sono ben più numerosi dei processi). Un “processo” può essere definito come una sequenza di attività interrelate ed 

interagenti che trasformano delle risorse in un output destinato a un soggetto interno o esterno.  

  

La mappatura dei processi si articola in tre fasi:  

1.Identificazione;  

2.Descrizione;  

3.Rappresentazione.  

  

La prima fase (identificazione) consiste nel definire la lista dei processi che dovranno essere accuratamente esaminati e 

descritti. Una volta identificati i processi, è opportuno comprendere le modalità di svolgimento del processo, attraverso la 

loro “descrizione” (fase 2). Tale procedimento è particolarmente rilevante perché consente di identificare le criticità del 

processo, in funzione delle sue modalità di svolgimento. Al riguardo, le indicazioni dell’ANAC, propendono verso la direzione 

di giungere ad una descrizione analitica dei processi dell’amministrazione, in maniera progressiva, nei diversi cicli annuali 

di gestione del rischio corruttivo, tenendo conto delle risorse e delle competenze effettivamente disponibili nell’ente.  

L’ultima fase (3) della mappatura dei processi è la rappresentazione degli elementi descrittivi di ogni specifico processo 

preso in esame. La forma più semplice ed immediata di rappresentazione è quella tabellare dove è possibile inserire i vari 

elementi a seconda del livello analitico adottato.  

  

La mappatura dei processi – vissuta con gradualità e secondo livelli successivi di affinamento degli elementi considerati – 

rappresenta un requisito indispensabile per la formulazione di adeguate misure di prevenzione e incide nella qualità 

complessiva della gestione del rischio.  
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Il processo è l’insieme delle attività interconnesse che creano valore trasformando le risorse impiegate in un prodotto 

destinato a soggetto esterno all’amministrazione o all’amministrazione stessa.  

Già dai primi Piani triennali in Azienda, sono stati individuati i processi che debbono essere maggiormente presidiati 

mediante implementazione delle misure di prevenzione, al fine della massima compressione dei margini di accadimento di 

eventi illeciti.  

Con i successivi aggiornamenti del piano triennale, le aree da monitorare con maggiore attenzione sono state implementate 

fino a predisporre l’elenco allegato al presente Piano.  

La valutazione delle aree e dei processi a rischio è stata realizzata secondo la metodologia proposta dal Piano nazionale, 

integrata con analisi supplementari fra cui:  

 l’analisi dei procedimenti disciplinari gestiti nei due anni precedenti;  

 l’analisi dei procedimenti giudiziari avviati nei confronti dell’azienda e/o dei dipendenti per motivi attinenti le 

responsabilità d’ufficio, di qualunque natura;  

 analisi condotte dai responsabili e dai referenti di struttura al fine di evidenziare i principali fattori di rischio nelle 

diverse aree.  

  

È inoltre compito di ciascun responsabile di Struttura, competente nella gestione dei processi, procedere all’analisi costante 

e periodica verifica delle attività allo scopo di creare il cd. “catalogo dei rischi” e mantenerlo costantemente aggiornato, 

unitamente alle iniziative intraprese per la riduzione degli stessi. In ogni momento è possibile un confronto con il RPCT.  

  

Già dallo scorso anno, è stato predisposto un catalogo generale e sintetico dei processi relativa ai macro processi 

organizzativi, prendendo come riferimento le indicazioni fornite da ANAC.  

Oltre alle attività afferenti all’area tecnico-amministrativa, l’analisi si è estesa anche ai processi dell’Area Sanitaria, in modo 

da allargare il perimetro dell’analisi dei processi anche alle strutture prettamente sanitarie fino ad ora rimaste ai margini.   

  

Sulla base di quanto elaborato, si è provveduto a:  

1. rivisitare e, laddove necessario, modificare le aree di rischio inserite in modo da uniformarle a quanto previsto 

dalla normativa;  

2. distinguere i macro processi dai singoli processi ad essi collegati;  

3. inserire aree di rischio sanitarie ritenute particolarmente sensibili e a rischio corruzione;  

4. definire eventi di rischio per ogni processo individuato tenendo presente che:  

a. il rischio riguarda tutto il processo nel suo insieme;  

b. l’identificazione del rischio è avvenuta avendo presente il concetto di corruzione allargato così come 

proposto da ANAC ovvero inteso come l’abuso del potere pubblico al fine di conseguire benefici personali 

(o per altri).  

  

Naturalmente la mappatura realizzata non può essere considerata esaustiva e necessita di ulteriori approfondimenti che 

potranno essere svolti nel corso del 2022. Tale completamento di attività era stata programmata sia per il 2020, sia per il 

2021, ma le ben note motivazioni connesse all’emergenza pandemica ne hanno impedito la realizzazione.  

Potranno quindi essere proposti correttivi, modifiche e aggiunte, ponendo particolare attenzione alle aree sanitarie che 

hanno sofferto di più – in termini di impegno – a causa della pandemia.   

 

I NUOVI RISCHI DI CORRUZIONE DURANTE L'EMERGENZA COVID-19  

L’emergenza Covid19 sta richiedendo estremi sforzi al Sistema Sanitario Nazionale.  

I governi stanno mobilitando risorse economiche senza precedenti e il governo centrale attribuisce poteri straordinari a 

commissari nazionali e regionali.   

Molti appalti pubblici vengono aggiudicati ed eseguiti con procedure accelerate, i benefici economici vengono riconosciuti 

sulla base di semplici autocertificazioni, incredibili quantità di dati clinici e sanitari vengono raccolti quotidianamente ed 

entrano nel patrimonio pubblico.  

Tutto ciò significa che i rischi di distorsione dei processi decisionali e di spesa sono molto più elevati rispetto alle condizioni 

di “normalità”.  

Come accaduto in passato in occasione di eventi di particolare importanza, anche oggi, durante questa emergenza sanitaria, 

sociale ed economica così straordinaria, potrebbero aumentare i rischi di corruzione e di altri comportamenti contrari 

all’interesse collettivo, perpetrati proprio a causa dell'urgenza richiesta.  Le misure di contenimento e di rilancio possono 

generare nuove opportunità criminali:  

- Corruzione  

- Riciclaggio  

- Conflitto Di Interessi  
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- Infiltrazioni Mafiose  

- Abuso d’ufficio  

- Turbativa d’asta  

- Reati informatici   

- Violazione privacy  

  

Le strategie di prevenzione della corruzione in ambito sanitario descritte nei Piani Triennali (PTPC) 2020-2022, non hanno 

previsto come i rischi di corruzione possano mutare durante le fasi emergenziali, come quella attuale. È compito degli RPCT 

delle aziende sanitarie – per quanto di competenza – colmare questa lacuna e rinforzare i sistemi di integrità delle aziende 

prima che gli eventi criminali si manifestino.  

Gli enti sanitari possono identificare e gestire meglio i rischi che stanno emergendo, attraverso un primo catalogo dei rischi 

di corruzione in tempo di coronavirus.  

  

Si è reso necessario quindi identificare e gestire meglio i rischi emergenti, attraverso un primo catalogo dei rischi di 

corruzione in tempo di coronavirus, quali mancanza di trasparenza e di controlli, diminuzione dell’efficienza, ecc...  

I principali settori e i rischi di corruzione emergenti in Italia durante l’emergenza COVID-19 per i quali l’ASL Napoli 1 Centro 

ha ritenuto necessario effettuare approfondimenti ulteriori sono:  

a) Appalti e contratti pubblici  

L’uso delle procedure d’urgenza, giustificato in questo momento, espone a una serie di nuovi rischi, legati alla 

riduzione dei tempi, alla concentrazione di poteri decisionali, all’asimmetria informativa nella scelta dei beni da 

acquistare (es quali mascherine, quali macchinari per le analisi…)  

b) Procedure di acquisizione del personale e modalità di lavoro  

A seguito della necessità di personale per affrontare l’emergenza, si è reso necessario incrementare l’affidamento 

di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa mediante procedure accelerate oltre ad attivare le 

procedure di smart working.  

c) Flussi di denaro a seguito di donazioni, fund raising…  

Dall’inizio dell’emergenza legata alla pandemia da coronavirus le Aziende del SSR hanno ricevuto sia donazioni in 

forma di denaro contante - con ingente quantità di flussi di denaro, sia donazioni di beni quali apparecchiature 

elettromedicali e dotazioni di protezione, oltre naturalmente a beni di conforto per il personale o generi vari per i 

pazienti ricoverati.  

  

È stato quindi predisposto un Registro dei rischi Covid, come riportato nel sottostante prospetto riepilogativo.  

  

STRUTTURA PROCESSI AREA A RISCHIO RISCHIO 
TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(misure applicate e che potrebbero 

essere applicate) 

UOC. Gestione 

Risorse Umane  

Conferimento incarichi di 
collaborazione  

collaboratori con partita  
IVA) a seguito della 

normativa Covid  
(percorso nazionale)  

Acquisizione e 

gestione del 

personale  
ALTO  

Misura prevista: Pubblicazione elenco 
conferimenti incarichi ai sensi dell'art. 

42 D. Lgs. n. 33/2013.  
 

UOC 
Farmaceutica 

territoriale  

Controllo contabile delle 

le ricette presentate delle  

Farmacie convenzionate 

con l’ASL Napoli 1 Centro  

Controlli, verifiche, 

ispezioni e sanzioni  

MEDIO  

Per ridurre gli spostamenti a 
seguito Covid, al  

momento della generazione 
della ricetta elettronica da 

parte del  
medico prescrittore l’assistito  

può chiedere al medico il 
rilascio del codice della ricetta 

per via  
informatica (quindi via sms sul 

cellulare o tramite la posta  
elettronica). Ciò rende tuttavia  

accordi da prendere  
in modo da collegare tutti i dati 

relativi al paziente  
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molto più complesso per la 

UOC  
Farmaceutica Territoriale 

svolgere le attività di verifica  

UOC  Gestione 

Risorse Umane  
Attivazione smart working  

Acquisizione e 

gestione del 

personale  

MEDIO:  

prima dell'emergenza Covid lo 
smart working era un  

processo sulla carta da marzo 

in poi è diventato una 

modalità di lavoro comune: 

rischio di  
diminuzione dell'efficienza e 

rischio di disparità di 

trattamento  

In futuro previsto un monitoraggio 
dell'attività condotta in smart  

working, confrontata con la stessa 

attività  svolta in presenza  

UOC 
Acquisizione 

Beni  
e  

UOC 
Acquisizione  

Servizi  

Affidamenti ex 
regolamento aziendale  

per gli affidamenti sotto 

soglia Importi < €  
5.000,00 IVA esclusa)  

Contratti pubblici  

ALTO:  

il dirigente autorizza la 
richiesta del preventivo ad una 

unica ditta motivando la 
mancanza di rotazione e 
concorrenzialità a causa  
dell'emergenza Covid.  

Non prevista una determina  

pubblicazione ditte affidatarie su  
sezione Amministrazione trasparente 

ex art. 42 D.lgs. n. 33/2013  

UOC 

Acquisizione 

Beni 

e 

UOC 

Acquisizione  

Servizi 

Procedure negoziate in 
somma urgenza (dell’art.  
63 comma 2 – lettera c) e 

dell’art. 163 – comma 6  
del D. Lgs 50/2016 e  

s.m.i)  

Contratti pubblici  

ALTO 

Non viene pubblicato un 

bando  
(con obbligo di pubblicizzarlo 

sulla Gazzetta ufficiale ecc…ma 

solo una manifestazione di 

interesse sul sito dell'ente  

pubblicazione ditte affidatarie su  
sezione Amministrazione trasparente 

ex art. 42 D.lgs. n. 33/2013  

UOC 

Acquisizione 

Beni 

e 

UOC 

Acquisizione  

Servizi 

Affidamento diretto sotto 

i 75.000 euro  
Contratti pubblici  

ALTO 

La procedura è la stessa 

rispetto ai a quella ordinaria si 

modifica solo l'importo la cui 

soglia è aumentata da 40.000 

a 75.000   

pubblicazione ditte affidatarie su  
sezione Amministrazione trasparente 

ex art. 42 D.lgs. n. 33/2013  

UOC  Affari  
Generali e Legali  

Gestione donazioni  
Affari legali e 

contenzioso  

MEDIO: 

 a causa dell'emergenza alcune 
strutture che hanno  
ricevuto elargizioni 

(soprattutto se 
"immobilizzazioni  

immateriali") non le hanno 
segnalate tutte all'ufficio  

competente e hanno subito 

provveduto ad utilizzare i beni  

Misure esistenti da applicare o già 
applicate:  
1) rendicontazione separata,  
2) C/C dedicato;  

3) pubblicazione report sul portale 

Amministrazione Trasparente 

(ex delibera n. 312/2020 di ANAC) 

UOC Ingegneria 

clinica 

e 

 Area tecnica 

Affidamento di appalto 
di servizi di ingegneria di 

importo inferiore a  
75.000,00 euro (soglia di 

affidamento diretto in 
base al D.L.  

Semplificazioni  
n.76/2020 conv. in  

L.120/2020)   

Contratti pubblici  
ALTO  

a seguito del Covid importo 

innalzato a 75.000 euro  
verifica rotazione incarichi  



Pag. 9  

  

  

  

 VALUTAZIONE DEL RISCHIO  

  

La valutazione del rischio si articola in 3 fasi  

 

1. Individuazione dei comportamenti o fatti che possono verificarsi in relazione ai processi di pertinenza 

dell’amministrazione, tramite cui si concretizza il fenomeno corruttivo (utilizzando fonti informative es. 

procedimenti disciplinari, segnalazioni, report di uffici di controllo, ecc.; interviste/incontri con il personale, 

workshop e focus group, benchmarking con amministrazioni simili, ecc.)  

2. Analisi del rischio al fine di pervenire ad una comprensione più approfondita degli eventi rischiosi identificati 

(attraverso l’analisi dei cosiddetti fattori abilitanti della corruzione) e stimare il livello di esposizione dei processi e 

delle relative attività al rischio  

3. Ponderazione del rischio, prendendo come riferimento le risultanze della precedente fase, per definire:  

a. le azioni da intraprendere per ridurre l’esposizione al rischio  

b. le priorità di trattamento dei rischi, considerando gli obiettivi dell’organizzazione e il contesto in cui la 

stessa opera, attraverso il loro confronto  

c. Esempi di fattori abilitanti del rischio corruttivo:  

d. mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso 

l’amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di 

controllo relativi agli eventi rischiosi  

e. mancanza di trasparenza  

f. eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento  

g. scarsa responsabilizzazione interna  

h. inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  

i. inadeguata diffusione della cultura della legalità  

 

La determinazione del livello di rischio avviene attraverso l’analisi dei fattori di probabilità di accadimento, che tiene conto 

anche dei controlli vigenti, e di impatto sul sistema, tutti fattori ai quali occorre dare una ponderazione. Per aderire alle 

richieste del PNA è stato predisposto un apposito modulo, sottoposto alle Strutture competenti.  

Per ciascun rischio catalogato è stato stimato il valore della probabilità di accadimento ed il valore dell’impatto, attraverso 

la ponderazione dei criteri individuati nel P.N.A.  

La stima della probabilità tiene conto anche dei controlli vigenti, cioè di qualunque strumento di controllo utilizzato 

nell’ente per ridurre la probabilità di rischio, quindi sia il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia controlli a 

campione in casi non previsti dalle norme vigenti.  

Per il calcolo si è tenuto conto del parere del Dipartimento della Funzione Pubblica del 22.10.2013, che assume quale valore 

di rischio il prodotto tra la media dei criteri di probabilità e la media dei criteri di impatto.  

Quanto maggiore è il valore assoluto risultante, tanto maggiore il livello di rischio e, conseguentemente, maggiore la priorità 

di trattamento.  

il modulo sopra descritto viene riportato in allegato.  

  

Registro dei rischi  

Con la metodologia indicata sono stati valutati i rischi principali per i processi analizzati, in coerenza con i rischi potenziali 

indicati dalla Legge 190/2012 e dal PNA:  

A seguito dell’identificazione, i rischi vengono inseriti in un “registro dei rischi”.  

 

Esiti della valutazione  

Nella fase di prima applicazione, onde consentire le opportune considerazioni da parte della direzione aziendale e del 

responsabile per la prevenzione della corruzione, si è ritenuto di individuare una graduazione del rischio per fasce (verde, 

gialla, rossa) al fine di focalizzare l’attenzione sulle situazioni di particolare evidenza (VERDE GIALLA ROSSA)  

  

MISURE DI PREVENZIONE  

  
Un ruolo fondamentale dell’attività di prevenzione della corruzione risiede nelle cosiddette “misure di prevenzione”.  

Il richiamo a tale strumento è presente già nella legge 190/2012 laddove si richiamano le “misure adottate dalle pubbliche 

amministrazioni”, come ambito dell’azione di vigilanza dell’Autorità anticorruzione e in altre occasioni come modalità 

attuativa degli interventi di prevenzione.  
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Nel PNA del 2013 si afferma che “Nell’ambito del P.T.P.C.T.  per ciascuna area di rischio debbono essere indicate le misure 

di prevenzione da implementare per ridurre la probabilità che il rischio si verifichi”. E vengono classificate in: misure 

obbligatorie, quelle la cui applicazione discende obbligatoriamente dalla legge o da altre fonti normative; misure ulteriori, 

quelle che, pur non essendo obbligatorie per legge, sono rese obbligatorie dal loro inserimento nel P.T.P.C.  

Nello stesso documento si afferma che “Il P.T.P.C.T. deve contenere l’individuazione e prevedere l’implementazione anche 

delle misure di carattere trasversale, precisando che anche queste possono essere obbligatorie o ulteriori”.  

La fase di individuazione delle misure deve essere impostata avendo cura di contemperare la sostenibilità anche della fase 

di controllo e di monitoraggio delle stesse, onde evitare la pianificazione di misure astratte e non realizzabili e si individuano 

le tipologie principali di misure.  

  

Inoltre si aggiunge che ciascuna misura di trattamento del rischio deve rispondere a tre requisiti:  

1. Efficacia nella neutralizzazione delle cause del rischio. L’identificazione della misura di prevenzione è quindi una 

conseguenza logica dell’adeguata comprensione delle cause dell’evento rischioso.  

2. Sostenibilità economica e organizzativa delle misure. L’identificazione delle misure di prevenzione è strettamente 

correlata alla capacità di attuazione da parte delle amministrazioni ed enti. Se fosse ignorato quest’aspetto, i PTPC 

finirebbero per essere irrealistici e quindi restare inapplicati. Ferma restando l’obbligatorietà delle misure previste come 

tali dalla legge, l’eventuale impossibilità di attuarle va motivata, come nel caso, ad esempio dell’impossibilità di 

effettuare la rotazione dei dirigenti per la presenza di un unico dipendente con tale qualifica.   

3. Adattamento alle caratteristiche specifiche dell’organizzazione. L’identificazione delle misure di prevenzione non può 

essere un elemento indipendente dalle caratteristiche organizzative dell’amministrazione. I PTPC dovrebbero contenere 

un numero significativo di misure specifiche, in maniera tale da consentire la personalizzazione della strategia di 

prevenzione della corruzione sulla base delle esigenze peculiari di ogni singola amministrazione.   

  

Si precisa inoltre che “tutte le misure individuate devono essere adeguatamente programmate”, cioè, non solo previste 

come adempimento generico, ma scandite nel tempo e definite nelle modalità di attuazione. Per ogni misura, infatti, si 

legge nello stesso documento, è opportuno che siano chiaramente descritti almeno i seguenti elementi: - la tempistica, con 

l’indicazione delle fasi per l’attuazione, cioè l’indicazione dei vari passaggi con cui l’amministrazione intende adottare la 

misura. L’esplicitazione delle fasi è utile al fine di scadenzare l’adozione della misura, nonché di consentire un agevole 

monitoraggio da parte del RPC;   

I responsabili delle misure sono gli uffici destinati all’attuazione della misura, in un’ottica di responsabilizzazione di tutta la 

struttura organizzativa; diversi uffici possono essere responsabili di una o più fasi di adozione delle misure. 

Conformemente a quanto stabilito dalle succitate disposizioni, Asl 4 adotta le misure finalizzate alla prevenzione della 

corruzione sia generali che specifiche per ogni singolo processo.  

  

Nel documento di aggiornamento al PNA, pubblicato nel 2015, si afferma che “Il trattamento del rischio è la fase tesa a 

individuare i correttivi e le modalità più idonee a prevenire i rischi, sulla base delle priorità emerse in sede di valutazione 
degli eventi rischiosi. In tale fase, amministrazioni e enti non devono limitarsi a proporre astrattamente delle misure, ma 

devono opportunamente progettarle e scadenzarle a seconda delle priorità rilevate e delle risorse a disposizione”.  

  

Nello stesso documento si individua una “tipologia principale” di misure, così elencate:  

 misure di controllo;  

 misure di trasparenza;  

 misure di definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento;  

 misure di regolamentazione  

 misure di semplificazione dell’organizzazione/riduzione dei livelli/riduzione del numero degli uffici  

 misure di semplificazione di processi/procedimenti  

 misure di formazione;  

 misure di sensibilizzazione e partecipazione;  

 misure di rotazione;  

 misure di segnalazione e protezione;  

 misure di disciplina del conflitto di interessi;  

 misure di regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di interessi particolari” (lobbies).  

  

Conformemente a quanto stabilito dalla normativa vigente, l’ASL Napoli 1 centro ha adottato le misure finalizzate alla 

prevenzione della corruzione sia generali sia specifiche per ogni singolo processo.  

 


