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Schede di sintesi su aree di rischio generali e aree di rischio specifiche  (Allegato n. 4). 

 

1. Contratti pubblici 

 

Possibili rischi 

a) varietà e complessità dei beni e servizi acquistati in ambito sanitario in relazione anche alla 

dinamica introduzione di nuove tecnologie.  

b) varietà e specificità degli attori coinvolti nell’intero processo di approvvigionamento. 

c) condizione di potenziale intrinseca “prossimità” di interessi generata dal fatto che i soggetti 

proponenti l’acquisto sono spesso anche coloro che utilizzano i materiali acquistati, con 

conseguenti benefici diretti e/o indiretti nei confronti dello stesso utilizzatore (rischio 

frazionamenti ed eccessivo ricorso al principio dell’esclusività/ condizioni di gara che 

interferiscono con la libera concorrenza e creano disparità di trattamento). 

 

Misure  

a) Introdurre misure di prevenzione e di sicurezza che documentino le motivazioni ovvero le ragioni 

tecniche sottese alla richiesta di acquisto di quel particolare prodotto, con assunzione delle relative 

responsabilità. 

b) Analizzare e documentare tutte le fasi del ciclo degli approvvigionamenti dalla definizione delle 

necessità (qualificazione del fabbisogno), alla programmazione dell’acquisto, alla definizione 

delle modalità di reperimento di beni e servizi, sino alla gestione dell’esecuzione del contratto. 

c) Introdurre indicatori per la misurazione di anomalie (es. numero di affidamenti  di beni 

infungibili/esclusivi sul totale acquistato; numero di affidamenti di beni infungibili/esclusivi sul 

totale delle richieste pervenute per unità di committenza; numero di proroghe e rinnovi sul totale 

degli affidamenti, numero di affidamenti diretti sul totale degli acquisti). 

d) Utilizzo di banche dati e/o altre informazioni tecniche/benchmark intra e/o extra aziendale, che 

consentano una corretta pianificazione degli approvvigionamenti. 

e) Ricognizione logistica e delle giacenze di magazzino. 

f) Documentare la valutazione sull’infungibilità di un prodotto. 
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2. Incarichi e nomine  

 

Possibili rischi 

Per gli incarichi dirigenziali di struttura complessa: 

a) assenza dei presupposti programmatori e/o una motivata verifica delle effettive carenze 

organizzative 

b) frammentazione di unità operative e aumento artificioso del numero delle posizioni da 

ricoprire  

c) mancata messa a bando della posizione dirigenziale per ricoprirla tramite incarichi ad interim 

o utilizzando lo strumento del facente funzione 

d) uso distorto e improprio della discrezionalità (richiesta di requisiti eccessivamente dettagliati o 

generici) 

e) accordi per l’attribuzione di incarichi 

f) eccessiva discrezionalità, nella fase di valutazione dei candidati, con attribuzione di punteggi 

incongruenti che favoriscano specifici candidati. 

 

Misure  

a) verificare, attraverso l’acquisizione di idonea documentazione, la coerenza tra la richiesta di 

avvio di una procedura concorsuale e l’atto aziendale, la dotazione organica, le previsioni 

normative e regolamentari del settore, le necessità assistenziali della popolazione afferente al 

bacino di utenza di riferimento, la sostenibilità economico finanziaria nel medio-lungo periodo 

b) vincolare il tempo di assegnazione di incarichi temporanei vigilando sui tempi di avvio delle 

procedure concorsuali 

c) individuazione del profilo professionale adeguato alla struttura a cui l’incarico afferisce 

connotata da elementi di specificità e concretezza, anche per fornire alla commissione 

giudicatrice uno strumento idoneo a condurre il processo di valutazione nel modo più 

rispondente possibile alle necessità rilevate. 

d) pubblicazione dei criteri di selezione dei membri della commissione giudicatrice, il monitoraggio 

dei sistemi di selezione dei membri stessi, la loro rotazione, la definizione di un tempo minimo 
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per poter partecipare ad una nuova commissione, la verifica preliminare di eventuali profili di 

incompatibilità/conflitto di interessi. 

e) adozione di linee guida per la definizione dei criteri di valutazione e nella pubblicazione dei 

criteri e degli altri atti ostensibili della procedura di selezione/valutazione sui siti istituzionali 

f) garantire, nella fase di comunicazione e pubblicazione dei risultati, massima trasparenza nella 

pubblicazione degli atti che deve essere tempestiva e condotta secondo modalità strutturate e di 

facile consultazione. 

 

Per gli incarichi a soggetti esterni: 

a) massima pubblicizzazione delle esigenze alla base del conferimento, delle caratteristiche e 

competenze professionali funzionali allo svolgimento dell’incarico (come ad esempio regolamenti 

interni, albi e/o elenchi di professionisti ed esperti), al fine anche di consentire opportune verifiche 

sul possesso dei requisiti e sul rispetto dei principi di trasparenza, rotazione ed imparzialità. 

 

Per tutti gli incarichi sia interni che esterni: 

a) pubblicare tutte le informazioni e i dati concernenti le procedure di conferimento degli incarichi di 

direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo, responsabile di dipartimento e di 

strutture semplici e complesse, ivi compresi i bandi e gli avvisi di selezione, lo svolgimento delle 

relative procedure, nonché gli atti di conferimento. 
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3. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio  

 

Possibili rischi  

a) ritardo nell’erogazione di compensi dovuti rispetto ai tempi contrattualmente previsti, liquidare 

fatture senza adeguata verifica della prestazione 

b) sovrafatturare o fatturare prestazioni non svolte 

c) effettuare registrazioni di bilancio e rilevazioni non corrette/non veritiere 

d) non rispettare la cronologia nella presentazione delle fatture, provocando in tal modo favoritismi e 

disparità di trattamento tra i creditori dell’ente 

e) favorire, nella gestione dei beni immobili, condizioni di acquisto o locazione che facciano 

prevalere l’interesse della controparte rispetto a quello dell’amministrazione. 

 

Misure 

a) garantire la piena tracciabilità e trasparenza dei flussi contabili e finanziari e agevolare la verifica 

e il controllo sulla correttezza dei pagamenti effettuati e, più in generale, sulla gestione contabile–

patrimoniale delle risorse.  

b) dare evidenza, attraverso i rispettivi siti web istituzionali, del percorso di certificabilità dei bilanci 

(PAC), anche attraverso l’indicazione della specifica fase del processo in corso di realizzazione 

per dare atto dello stato di avanzamento del percorso ai fini del suo completamento. 

c) rafforzare le misure di trasparenza nel sistema di gestione del patrimonio 

d) prevedere e dare attuazione a misure di trasparenza, a cominciare da quelle obbligatorie 

riguardanti le informazioni sugli immobili di proprietà di cui all’art. 30 del d.lgs. 33/2013. Il 

rafforzamento di queste misure potrebbe essere effettuato anche con riferimento a dati ulteriori 

quali, ad esempio, il valore degli immobili di proprietà, utilizzati e non utilizzati, le modalità e le 

finalità di utilizzo. Qualora dovessero rendersi possibili operazioni di utilizzo da parte di terzi del 

patrimonio immobiliare, le singole procedure dovranno essere improntate, nella fase precedente 

alla stipula del contratto di diritto privato, al rispetto dei principi della selezione tra gli aspiranti, 

dell’imparziale confronto tra soggetti interessati e della adeguata motivazione in ordine alla 

scelta, con specifico riguardo all’interesse pubblico perseguito 
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4. Controlli, verifiche, ispezioni  

 

Possibili rischi 

a) difformità nelle procedure relative all’attività di vigilanza, controllo ed ispezione non 

opportunamente standardizzate e codificate secondo il sistema qualità 

b) omissioni e/o l’esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività di 

verifica consentendo ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle 

prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi. 

Misure 

a) perfezionare gli strumenti di controllo e di verifica, come l’utilizzo di modelli standard di verbali 

con check list  

b) rotazione del personale ispettivo 

c) introduzione nei codici di comportamento di disposizioni dedicate al personale ispettivo stesso. 

 

 

5. Attività libero professionale e liste di attesa 

 

Possibili rischi 

a) comportamenti opportunistici che possono favorire posizioni di privilegio e/o di profitti indebiti, a 

svantaggio dei cittadini e con ripercussioni anche dal punto di vista economico e della percezione 

della qualità del servizio 

b) false dichiarazioni prodotte ai fini del rilascio dell’autorizzazione e nella inadeguata verifica 

dell’attività svolta in regime di intramoenia allargata 

c) errata indicazione al paziente delle modalità e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime 

assistenziale 

d) violazione del limite dei volumi di attività previsti nell’autorizzazione 

e) svolgimento della libera professione in orario di servizio 

f) trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione 
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Misure 

a) preventiva e periodica verifica della sussistenza dei requisiti necessari allo svolgimento dell’ALPI 

(anche per quella da svolgersi presso studi professionali in rete) 

b) negoziazione dei volumi di attività in ALPI in relazione agli obiettivi istituzionali 

c) ricognizione e verifica degli spazi utilizzabili per lo svolgimento dell’ALPI tra quelli afferenti al 

patrimonio immobiliare dell’azienda 

d) informatizzazione delle liste di attesa 

e) obbligo di prenotazione di tutte le prestazioni attraverso il CUP aziendale o sovraziendale con 

gestione delle agende dei professionisti in relazione alla gravità della patologia 

f) aggiornamento periodico delle liste di attesa istituzionali 

g) verifica periodica del rispetto dei volumi concordati in sede di autorizzazione 

h) gestione informatica dell’ALPI dalla prenotazione alla fatturazione 

i) prevedere nel regolamento aziendale una disciplina dei ricoveri in regime di libera professione e 

specifiche sanzioni 

j) rafforzare i controlli e le verifiche periodiche sul rispetto della normativa nazionale e degli atti 

regolamentari in materia di ALPI espletata presso “studi professionali in rete”. 

 

 

6. Rapporti contrattuali con privati accreditati  

 

Possibili rischi 

a) mancato aggiornamento delle stime aziendali relativamente ai diversi settori di attività preventivo 

al rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione/esercizio rilasciata dall'azienda sanitaria 

b) ritardi e/o accelerazioni nel rilascio delle autorizzazioni e nella realizzazione delle attività ispettive 

preventive al rilascio delle autorizzazioni/accreditamento 

c) composizione opportunistica dei team incaricati all’attività ispettiva 

d) disomogenea esecuzione delle attività ispettive stesse e la redazione dei relativi verbali (ad 

esempio alterazione dei verbali di ispezione) 

e) omissioni e/o irregolarità nelle attività di vigilanza  

f) mancato rispetto delle previsioni contrattuali in merito alla tipologia e alla qualità delle prestazioni 
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e) riconoscimenti economici indebiti per prestazioni inappropriate o non erogate 

f) assenza o inadeguatezza delle attività di controllo. 

 

Misure 

a) verifica sui presupposti autorizzativi e sul rispetto dei tempi di conclusione del procedimento 

amministrativo  

b) prevedere l’indicazione dei criteri, modalità, tempi ed ambiti per la rilevazione dei dati necessari 

alla stima del fabbisogno territoriale 

c) definizione di tempistiche per l'esecuzione dell'intero procedimento 

d) previsione di requisiti soggettivi per la nomina a componente delle commissioni ispettive 

e) rotazione degli ispettori 

f) definizione di procedure per l'esecuzione delle attività ispettive (es. definizione di un modello 

standard di verbale omogeneo) 

g) rafforzamento dei controlli quali-quantitativi e di esito sulle prestazioni erogate in regime di 

contrattualizzazione 

h) definizione di modalità di controllo e vigilanza sul rispetto dei contenuti degli accordi contrattuali 

i) attivazione di un sistema di monitoraggio per la valutazione delle attività erogate, la formazione 

j) rotazione del personale addetto al controllo. 

 

 

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

 

Possibili rischi 

a) potenziali rischi connessi al ciclo degli approvvigionamenti dalla fase di pianificazione del 

fabbisogno fino alla gestione e somministrazione del farmaco in reparto e/o in regime di 

continuità assistenziale ospedale-territorio 

b) comportamenti corruttivi e/o negligenze, fonti di sprechi e/o di eventi avversi 

c) prescrizioni ripetute favorenti la diffusione di un particolare farmaco e/o la frode al Servizio 

Sanitario Nazionale 
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d) omissioni e/o irregolarità nell’attività di vigilanza e controllo quali-quantitativo delle prescrizioni 

da parte dell’azienda sanitaria. 

 

Misure 

a) applicazione delle medesime misure di prevenzione indicate in materia di approvvigionamenti di 

beni e servizi 

b) gestione informatizzata del magazzino ai fini della corretta movimentazione delle scorte, nonché 

l’informatizzazione del ciclo di terapia fino alla somministrazione per rendere possibile la 

completa tracciabilità del prodotto e la puntuale ed effettiva associazione farmaco-paziente 

c) puntuale implementazione di una reportistica utile ad individuare tempestivamente eventuali 

anomalie prescrittive anche con riferimento all’associazione farmaco-prescrittore e farmaco-

paziente 

d) standardizzazione delle procedure di controllo e verifica e nell’affinamento delle modalità di 

elaborazione e valutazione dei dati, a partire dall’utilizzo del “Sistema tessera sanitaria 

e) invio sistematico delle risultanze della elaborazione a tutti i livelli organizzativi interessati in 

ambito distrettuale 

f) introduzione di specifiche regole di condotta nei codici di comportamento adottati dai Soggetti 

destinatari e misure di rotazione rivolte agli operatori addetti a tale attività. 

 

 


