
Processo Rischi individuati Piano di azione da adottare
Responsabile 

attuazione

Termine per 

l'attuazione

TUTTE LE STRUTTURE 

1. Gestione del protocollo 

della corrispondenza in 

entrata/in uscita.

Mancata assegnazione delle pratiche con data certa e 

conseguente non tempestività dello svolgimento delle stesse.
Utilizzo del sistema di Protocollo e archiviazione informatizzato.

Personale addetto 

alla funzione.

Triennio 

2019/2021.

GESTIONE ECONOMICO 

FINANZIARIA

1. Pagamenti: 

programmazione e rispetto 

delle scadenze.

Discrezionalità nell'attuazione della tempistica dei pagamenti al 

fine di favorire od osteggiare taluni creditori; ritardo nella 

liquidazione della fattura entro i termini previsti.

Per la programmazione dei pagamenti nel rispetto delle scadenze si 

deve utilizzare lo scadenzario fornito per le fatture liquidate dai 

servizi ordinanti, messo a disposizione dalla procedura contabile in 

uso; monitoraggio mensile delle fatture scadute e non liquidate per 

sollecito/motivazione alle strutture ordinanti.

Direttore S.O. 

Gestione 

Economico 

Finanziaria.

Triennio 

2019/2021.

2. Gestione delle anagrafiche 

di contabilità.

Inserimento in procedura di modalità di pagamento non 

riconducibili al reale beneficiario o alterazione delle anagrafiche 

in genere.

Separazione dei compiti tra chi inserisce le anagrafiche e chi le 

utilizza tramite l'abilitazione solo di alcuni utenti per 

inserimento/variazione anagrafiche, nel sistema informativo 

contabile. 

Direttore S.O. 

Gestione 

Economico 

Finanziaria.

Triennio 

2019/2021.

3. Incassi: attività di recupero 

crediti.

Omessa segnalazione di crediti da sottoporre a procedura di 

recupero al fine di favorire taluni soggetti.

Monitoraggio semestrale dei crediti scaduti effettuato sulla base 

delle disposizioni contenute nel Percorso Attuativo Certificabilità - 

area "Crediti Ricavi".

Direttore S.O. 

Gestione 

Economico 

Finanziaria.

Triennio 

2019/2021.

4. Bilancio: redazione scritture 

contabili e predisposizione 

degli atti di bilancio.

Violazione delle norme in materia contabile o effettuare 

registrazioni non corrette/non veritiere.

Controllo dei mastri contabili in fase di chiusura di bilancio come 

definito dal "Persorso attuativo di certificabilità (PAC)"..

Direttore S.O. 

Gestione 

Economico 

Finanziaria.

Triennio 

2019/2021.

MAPPATURA PROCESSI A RISCHIO CORRUZIONE

MACROAREA FUNZIONALE FLUSSI ECONOMICO FINANZIARI E AMMINISTRATIVI
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Processo Rischi individuati Piano di azione da adottare
Responsabile 

attuazione

Termine per 

l'attuazione

MAPPATURA PROCESSI A RISCHIO CORRUZIONE

SISTEMA INFORMATIVO 

AZIENDALE

1. Gestione degli acquisti per 

l'affidamento di beni e servizi.
Discrezionalità nella scelta dei fornitori. Monitoraggio degli acquisti.

Direttore S.O. 

Sistema Informativo 

Aziendale.

Triennio 

2019/2021.

2. Gestione del contratto di 

fornitura di beni e servizi - 

Manutenzione / assistenza.

Discrezionalità nella scelta dei fornitori.

Valutazione benchmark di analoghe soluzioni adottate da altre 

aziende; monitoraggio delle infrastrutture e dei sistemi 

informatici/telematici; rilevazione degli eventi.

Direttore S.O. 

Sistema Informativo 

Aziendale.

Triennio 

2019/2021.

3. Direzione esecuzione 

contratti sopra soglia 

comunitaria.

Non conformità del servizio/bene reso. Monitoraggio.

Direttore S.O. 

Sistema Informativo 

Aziendale.

Triennio 

2019/2021.

ACQUSIZIONE BENI E SERVIZI

1. Programmazione e 

rilevazione dei fabbisogni.

Elevata discrezionalità; non corretta individuazione delle esigenze 

o sviamento di potere; errata o abusiva valutazione delle priorità 

degli acquisti da effettuare.

Potenziamento dell'attivià di programmazione e approvazione del 

programma biennale art.21 del

Codice degli appalti per il biennio 2019-2020

Direzione Generale; 

Direttori SO 

Acquisizione Beni e 

Servizi, SO Fisica 

Sanitaria, Direzione 

Medica 

Ospedaliera, SO 

Farmacia.

31/12/2019

MACROAREA GESTIONALE REALIZZAZIONE LAVORI E ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
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Processo Rischi individuati Piano di azione da adottare
Responsabile 

attuazione

Termine per 

l'attuazione

MAPPATURA PROCESSI A RISCHIO CORRUZIONE

2. Progettazione tecnica ed 

amministrativa.

Definizione di specifiche, requisiti, criteri, errati, non chiari, o 

finalizzati a favorire uno o più operatori economici; definizione di 

valori economici sotto stimati a causa dei vincoli di bilancio; 

errori nella redazione dei documenti tali da produrre effetti 

distorsivi rispetto al regolare svolgimento della procedura.

Proporre la creazione di una struttura stabile a supporto della 

progettazione, compatibilmente con

le risorse/dotazione organica aziendale.

Continuare a richiedere ai referenti tecnici della gara la dichiarazione 

approvata unitamente al

"Patto di Integrità".

Esperire consultazioni preliminari di mercato in fase di progettazione 

con gli Operatori Economici

di settore, tramite avviso pubblico, laddove ritenuto necessario in 

relazione alla complessità della

gara o del lotto.

Rotazione periodica negli incarichi di RUP e/o dei dipendenti che 

svolgono funzioni di supporto

rispetto ai diversi contratti o settori merceologici di competenza, nei 

limiti in cui ciò sia consentito

dall'organizzazione aziendale e della SO nonché dalla dotazione 

organica.

Direzione Generale; 

Direttori SO 

Acquisizione Beni e 

Servizi, SO Fisica 

Sanitaria, Direzione 

Medica 

Ospedaliera, SO 

Farmacia.

31/12/2019
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Responsabile 

attuazione

Termine per 

l'attuazione

MAPPATURA PROCESSI A RISCHIO CORRUZIONE

3. Procedura di scelta del 

contraente: acquisti di 

importo inferiore alle soglie 

comunitarie e nell'ambito del 

MEPA Consip.

Procedure negoziate con confronto concorrenziale: violazione del 

principio di segretezza; scelta discriminatoria o arbitraria dei 

fornitori da invitare o in favore dei quali emettere ordine; 

decisioni immotivate, illegittime, o contrastanti con la lex 

specialis di gara; affidamento diretto: scelta arbitraria degli 

operatori economici affidatari; prezzi non congrui; scarsa 

trasparenza; criterio dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa: nomina di commissari non adeguati; valutazione 

superficiale, non sufficientemente motivata, o finalizzata 

esclusivamente ed arbitrariamente a favorire un concorrente.

Incremento delle forme di pubblicità preventiva e delle RDO MePa 

aperte a tutti i fornitori abilitati, compatibilmente con l'oggetto della 

fornitura/servizio; incremento pubblicità preventiva anche in caso di 

affidamenti diretti fuori MePa, laddove possibile in relazione 

all'oggetto del contratto; criterio offerta economicamente più 

vantaggiosa: sottoscrizione da parte dei commisari dichiarazione 

assenze incompatibilità analogamente a quanto previsto dall' art. 77 

comma 9, D.Lgs. n. 50/2016 e dello schema di patto di integrità 

approvato con determina n. 585/DG del 01/09/2016; rotazione 

periodica negli incarichi di RUP e/o dei dipendenti che svolgono 

funzioni di supporto rispetto ai diversi contratti o settori 

merceologici di competenza, nei limiti in cui ciò sia consentito 

dall'organizzazione aziendale e della SO nonché dalla dotazione 

organica. 

Direttore SO 

Acquisizione Beni e 

Servizi.

31/12/2019

4. Procedura di scelta del 

contraente: procedura di 

importo superiore alle soglie 

comunitarie.

Violazione del principio di segretezza; decisioni immotivate, 

illegittime, o contrastanti con la lex specialis di gara; 

verbalizzazioni incomplete, errate, non veritiere; criterio 

dell'offerta economicamente più vantaggiosa: nomina di 

commissari non adeguati; valutazione superficiale, non 

adeguatamente motivata, o finalizzata esclusivamente ed 

arbitrariamente a favorire un concorrente; errata o abusiva 

valutazione dei presupposti per la deroga alle procedure 

ordinarie.

Incremento schemi di atti da utilizzare per le varie fasi della 

procedura; rotazione periodica negli incarichi di RUP e/o dei 

dipendenti che svolgono funzioni di supporto rispetto ai diversi 

contratti o settori merceologici di competenza, nei limiti in cui ciò sia 

consentito dall'organizzazione aziendale e della SO nonché della 

dotazione organica.

Direttore SO 

Acquisizione Beni e 

Servizi.

31/12/2019
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Processo Rischi individuati Piano di azione da adottare
Responsabile 

attuazione

Termine per 

l'attuazione

MAPPATURA PROCESSI A RISCHIO CORRUZIONE

5. Fase esecutiva.

Controlli assenti o insufficienti sul corretto adempimento delle 

prestazioni da parte degli appaltatori, a causa di insufficienze o 

per collusione con gli appaltatori; conseguente mancata o 

insufficiente applicazione penali o mancata risoluzione 

contrattuale; introduzione di varianti al di fuori dei casi previsti 

dalla normativa; superamento dei volumi massimi di acquisto 

previsti dal contratto; proroghe di durata al di fuori di previsioni 

contrattuali o normative.

Potenziamento dei controlli sulla corretta esecuzione delle 

prestazioni contrattuali; miglioramento

del monitoraggio e controllo degli stati di avanzamento.

Direzione Generale; 

Direttori SO 

Acquisizione Beni e 

Servizi, SO Fisica 

Sanitaria, Direzione 

Medica 

Ospedaliera, SO 

Farmacia, Direttori 

dell'esecuzione del 

contratto.

31/12/2019

GESTIONE ATTIVITÀ EDILI E 

IMPIANTI

1. Sistemi di realizzazione dei 

lavori (Programmazione).

Elevata discrezionalità; non corretta individuazione delle esigenze 

o sviamento di potere; errata o abusiva valutazione delle priorità 

dei lavori da eseguire; difficoltà di seguire i dettami delle linee 

guida e delle procedure interne basate sulla suddivisione dei 

compiti per carenza di personale qualificato.

Potenziare le fasi analitiche della programmazione con una 

tempistica adeguata e con personale qualificato dedicato all’interno 

della SO.

Direzione Generale, 

Direttore SO 

Impianti e Dirigente 

Area Edile.

Triennio 

2019/2021.

2. Sistemi di realizzazione dei 

lavori -  Progettazione tecnica 

ed amministrativa.

Proporre l’affidamento degli incarichi a uno o più soggetti 

ricorrenti; requisiti di aggiudicazione pilotati al fine di favorire o 

escludere determinati soggetti; sottostima dei lavori in progetto 

a causa dei vincoli di bilancio.

Aumento delle figure tecnico-amministrative con competenze 

professionali adeguate, al fine di svolgere con celerità tutte le 

procedure di gara e fare una valutazione tecnica dei progetti 

preliminari, definitivi ed esecutivi affidati a progettisti esterni.

Direzione Generale 

e Responsabile 

Unico del 

Procedimento 

(RUP).

Triennio 

2019/2021.
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Processo Rischi individuati Piano di azione da adottare
Responsabile 

attuazione

Termine per 

l'attuazione

MAPPATURA PROCESSI A RISCHIO CORRUZIONE

3. Sistemi di realizzazione dei 

lavori - Procedura di gara.

Discrezionalità interpretativa della normativa vigente in materia 

di urgenza nell’ambito dei lavori; abuso dell’affidamento al di 

fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un’impresa; 

frazionamento di appalti per far rientrare gli importi di 

affidamento entro i limiti stabiliti per il ricorso alla procedura 

negoziata; particolari requisiti tecnici-economici dei concorrenti 

al fine di favorire un’impresa; procedure negoziate senza bando 

al fine di favorire un’impresa; previsione di elementi ad elevata 

discrezionalità nelle definizione dei criteri e nell’attribuzione dei 

punteggi; uso distorto dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa finalizzato a fini impropri; bloccare una gara il cui 

risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o per concedere 

un indennizzo all’aggiudicatario; mancata verifica dei requisiti e 

della capacità di contrarre con la P.A.; decisioni immotivate, 

illegittime, o contrastanti con la lex specialis di gara; nel criterio 

offerta economicamente piu’ vantaggiosa una nomina di 

commissari non adeguati; rilascio polizze fidejussorie false; 

polizze assicurative rilasciate  senza copertura economica o 

effettiva garanzia; contratto non  dettagliato sugli obblighi 

dell’appaltatore.

Ricorso maggiore a procedure di gara anche per piccoli lavori o 

formazione di un elenco di Imprese qualificate per lavori 

aggiudicabili a rotazione con affidamento diretto; elaborazione di un 

regolamento comune con la S.O. Beni e Servizi per l'affidamento di 

beni, servizi e lavori di importo inferiore ad €. 40,000, al fine di 

uniformare le procedure. Aumento delle figure tecnico-

amministrative con competenze professionali adeguate, al fine di 

svolgere con correttezza, efficienza ed efficacia tutte le attività del 

processo di “procedura di gara”.

Direzione Generale 

e Responsabile 

Unico del 

Procedimento 

(RUP).

Triennio 

2019/2021.
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Processo Rischi individuati Piano di azione da adottare
Responsabile 

attuazione

Termine per 

l'attuazione

MAPPATURA PROCESSI A RISCHIO CORRUZIONE

4. Sistemi di realizzazione dei 

lavori - Esecuzione lavori. 

Discrezionalità nella scelta del Direttore dei lavori e del 

Coordinatore della Sicurezza e del Collaudatore; mancato 

controllo da parte del Direttore dei lavori con conseguente non 

rilievo di vizi e difformità dell’opera; non corretto ricorso alle 

varianti e alla classificazione delle stesse al fine di permetterne 

l’approvazione; ottenimento da parte dell’affidatario di vantaggi 

ingiusti profittando dell’errore della stazione appaltante; 

subappalto quale modalità di distribuzione di vantaggi per effetto 

di accordo collusivo intervenuto in precedenza fra i partecipanti 

alla gara dell’appalto principale; alterazione della tempistica 

nell’esecuzione del contratto e mancata applicazione delle 

penali; mancata, omessa o errata redazione della contabilità dei 

lavori; accrescimento dei rischi di infortuni che si potrebbero 

ripercuotere con responsabilità alla S.A., per omessi controlli del 

C.d.S.; per il Collaudatore, mancata verifica della incompatibilità 

per aver ricoperto incarichi di progettazione, vigilanza ed 

esecuzione dei lavori; mancata specifica qualifica per 

l’espletamento incarico.

Ricorso a procedura di gara per l’affidamento degli incarichi di D.L., 

C.d.S. e Collaudatore o scelta, a rotazione, degli stessi da un elenco di 

professionisti altamente qualificati; aumento delle figure tecnico-

amministrative con competenze professionali adeguate, al fine di 

svolgere con correttezza, efficienza ed efficacia tutte le attività di 

controllo dell’esecuzione dei lavori e verifica periodica della 

contabilità.

Direzione Generale 

e Responsabile 

Unico del 

Procedimento 

(RUP).

Triennio 

2019/2021.

5. Sistemi di realizzazione dei 

lavori - Fine lavori e Collaudo.

Negligenza/colpa da parte del D.L. nel controllo delle 

certificazioni di prova sui materiali e posa in opera, nonché le 

relative certificazioni di qualità e delle scritture contabili finali; 

negligenza o colpa nello svolgimento dell’incarico di collaudo; 

mancato rispetto dei termini previsti dal CSA nella emissione del 

certificato di collaudo/fine lavori.

Aumento delle figure tecnico-amministrative con competenze 

professionali adeguate, al fine di svolgere con correttezza, efficienza 

ed efficacia tutte le attività di controllo su quanto presentato dal D.L. 

o della documentazione della Commissione di Collaudo o 

Collaudatore.

Direzione Generale 

e Responsabile 

Unico del 

Procedimento 

(RUP).

Triennio 

2019/2021.
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Processo Rischi individuati Piano di azione da adottare
Responsabile 

attuazione

Termine per 

l'attuazione

MAPPATURA PROCESSI A RISCHIO CORRUZIONE

6. Alienazione beni.

Errata stima dell’immobile per favorire un soggetto terzo; 

valutazione non adeguata o affidata a stessi soggetti terzi; scarsa 

manutenzione immobile per diminuirne il valore e favorire 

soggetti terzi; procedura non regolare e/o scarsamente 

trasparente. 

Incremento delle figure tecnico-amministrative con competenze 

professionali adeguate, al fine di svolgere con correttezza, efficienza 

ed efficacia tutte le attività di controllo sia sulla alienazione che sulla 

manutenzione dei beni.

Responsabile S.O 

Impianti e 

Responsabile del 

Procedimento.

Triennio 

2019/2021.

7. Locazione.

Errata stima del canone per favorire un soggetto terzo; mancato 

rispetto dei criteri di economicità e produttività nella scelta di 

concessione e/o nella stima di contratti di locazione sia nel ruolo 

di locatario che di locatore; valutazione di quanto sopra a stessi 

soggetti terzi; scarsa manutenzione del bene per diminuirne il 

valore e favorire soggetti terzi; procedura non regolare e/o 

scarsamente trasparente. 

Aumento delle figure tecnico-amministrative con competenze 

professionali adeguate, al fine di svolgere con correttezza, efficienza 

ed efficacia tutte le attività di controllo sul processo in oggetto.

Direzione Generale 

e Responsabile 

Unico del 

Procedimento 

(RUP).

Triennio 

2019/2021.

GESTIONE DEL PERSONALE

1. Gestione delle relazioni 

sindacali e applicazione dei 

contratti.

Mancata calendarizzazione degli incontri anche se richiesta; 

irregolarità nell’apertura, svolgimento e conclusione della 

trattativa per la sottoscrizione del Contratto integrativo 

aziendale; irregolarità dovute ad inadempimenti procedurali.

Osservanza del regolamento aziendale concernente le relazioni 

sindacali e relativi aggiornamenti in linea con l'evoluzione normativa 

di riferimento.

Direttore S.O. 

Gestione del 

personale.

Triennio 

2019/2021.

MACROAREA GESTIONALE AMMINISTRAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE 
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Processo Rischi individuati Piano di azione da adottare
Responsabile 

attuazione

Termine per 

l'attuazione

MAPPATURA PROCESSI A RISCHIO CORRUZIONE

2. Gestione del reclutamento 

delle risorse umane 

(personale ospedaliero della 

Dirigenza Medica, Sanitaria, 

Professionale, Tecnica e 

Amministrativa).

Assenza di adeguata motivazione nell’individuazione del 

fabbisogno di personale al momento della predisposizione del 

piano occupazionale; mancata messa a bando di funzioni 

dirigenziali per ricoprirle tramite contratti ad interim; previsione 

di requisiti personalizzati per il reclutamento; irregolare 

composizione delle commissioni esaminatrici e mancata 

richiesta/verifica delle dichiarazioni di assenza di cause di 

incompatibilità; ammissione di candidati in assenza di requisiti; 

inosservanza delle regole procedurali a garanzia della 

trasparenza e dell'imparzialità della selezione; violazione del 

principio di parità di trattamento tra i candidati; inadempienza 

dovuta all'insufficiente descrizione dei requisiti e dei criteri di 

selezione.

Vincolare il tempo di assegnazione degli incarichi ad interim vigilando 

sui tempi di avvio delle procedure concorsuali; informatizzazione 

delle procedure amministrative per il reclutamento del personale; 

monitoraggio sul rispetto dei termini di conclusione dei 

procedimenti; vigilanza in materia di incompatibilità e inconferibilità, 

nonché di conferimento di incarichi; 

Direttore S.O. 

Gestione del 

personale / 

Posizione 

Organizzativa 

“Reclutamento 

personale”.

Triennio 

2019/2021.

3. Gestione del reclutamento 

delle risorse umane 

(personale universitario della 

Dirigenza Medica e Sanitaria).

Assenza di requisiti per l’assegnazione dell’incarico.

Attenta applicazione dell'art. 5 comma 5 D. Lgs. 517/92 e verifica del 

possesso dei requisiti del personale proposto per l'incarico 

dall'UNIVPM. L'iter adottato è stato confermato nel Protocollo 

d'Intesa tra Università e Regione Marche approvato con determina 

n. 1092 del 6/8/2018 dove è stata prevista, altresì, l'acquisizione del 

parere del Rettore della Facoltà di Medicina e Chirurgia. Il possesso 

Direttore S.O. 

Gestione del 

personale / 

Posizione 

Organizzativa 

“Coordinamento 

Triennio 

2019/2021.

4. Gestione del reclutamento 

delle risorse umane 

(personale ospedaliero del 

Comparto).

Assenza di adeguata motivazione nell’individuazione del 

fabbisogno di personale al momento della predisposizione del 

piano occupazionale; previsione di requisiti personalizzati per il 

reclutamento; irregolare composizione delle commissioni 

esaminatrici e mancata richiesta/verifica delle dichiarazioni di 

assenza di cause di incompatibilità; mancanza di trasparenza e 

imparzialità nella procedura di selezione.

Vincolare il tempo di assegnazione degli incarichi straordinari 

vigilando sui tempi di avvio delle procedure concorsuali; 

informatizzazione delle procedure amministrative per il 

reclutamento del personale; monitoraggio sul rispetto dei termini di 

conclusione dei procedimenti; 

Direttore S.O. 

Gestione del 

personale / 

Posizione 

Organizzativa 

“Reclutamento 

personale”.

Triennio 

2019/2021.
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Processo Rischi individuati Piano di azione da adottare
Responsabile 

attuazione

Termine per 

l'attuazione

MAPPATURA PROCESSI A RISCHIO CORRUZIONE

5. Gestione del reclutamento 

delle risorse umane (ex Legge 

n. 68/1999 e ex Legge n. 

56/1998).

Assenza di individuazione del fabbisogno in linea con le 

disposizioni normative di personale al momento della 

predisposizione del piano occupazionale; irregolare 

composizione delle commissioni esaminatrici e mancata 

richiesta/verifica delle dichiarazioni di assenza di cause di 

incompatibilità; mancanza di trasparenza e imparzialità nella 

procedura di selezione.

Adozione di  una convenzione di programma per l'inserimento 

lavorativo di persone disabile.

Direttore S.O. 

Gestione del 

personale / 

Posizione 

Organizzativa 

“Reclutamento 

personale”.

Triennio 

2019/2021.

6. Gestione del reclutamento 

delle risorse umane 

(procedura di mobilità di tutto 

il personale ospedaliero).

Assenza di adeguata motivazione nell’individuazione del 

fabbisogno di personale al momento della predisposizione del 

piano occupazionale; previsione di requisiti personalizzati per il 

reclutamento; irregolare composizione delle commissioni 

esaminatrici e mancata richiesta/verifica delle dichiarazioni di 

Particolare attenzione all'analisi del fabbisogno e effettuazione di 

procedura a evidenza pubblica con commissione di selezione.

Direttore S.O. 

Gestione del 

personale / 

Posizione 

Organizzativa 

Triennio 

2019/2021.

7. Gestione giuridica del 

personale ospedaliero e 

universitario.

Concessione benefici oltre le previsioni normative/contrattuali; 

utilizzo improprio dei vari istituti contrattuali; per le attività del 

Collegio Tecnico formulazione del giudizio da parte di soggetto 

non avente titolo a valutare.

Adeguamento del Regolamento aziendale per il conferimento e la 

revoca degli incarichi dirigenziali. E' in corso una revisione del 

Regolamento aziendale per il conferimento e la revoca degli incarichi 

dirigenziali. Nelle more si è provveduto ad applicare i principi 

contenuti nella Direttiva ANAC n. 831 del 3/8/2016 e delle linee 

guida regionali

Direttore S.O. 

Gestione del 

personale / 

Posizione 

Organizzativa 

“Coordinamento 

funzioni tra area 

giuridica ed 

Triennio 

2019/2021.

8. Gestione rilevazione 

presente assenze del 

personale ospedaliero.

Manipolazione timbrature; inserimento di giustificativi di assenza 

non debitamente autorizzati dal Responsabile di riferimento.

Aggiornamento delle disposizioni sull'orario di lavoro per il personale 

del Comparto;predisposizione di regolamento.Utilizzo sistematico di 

una procedura informatizzata per la rilevazione delle presene e 

assenze. Implementazione di  un sofware gestionale dei turni nonché 

un software informatizzato di autorizzazione delle assenze finalizzati 

ad eliminare il rischio di assnze non debitamente autorizzati o 

manipolazioni delle timbrature. Adozione di un nuovo Regolamento 

dell'orario di lavoro del personale del Comparto. 

Direttore S.O. 

Gestione del 

personale / 

Posizione 

Organizzativa 

“Coordinamento 

funzioni tra area 

giuridica ed 

economica”.

Triennio 

2019/2021.
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Processo Rischi individuati Piano di azione da adottare
Responsabile 

attuazione

Termine per 

l'attuazione

MAPPATURA PROCESSI A RISCHIO CORRUZIONE

9. Gestione economica del 

personale ospedaliero e del 

personale universitario che 

presta attività assistenziale.

Omissione di verifiche e atti dovuti; manipolazione e/o 

alterazione dei dati e conseguente attribuzione di benefici non 

spettanti.

Utilizzo sistematico di una procedura informatizzata per la 

elaborazione delle retribuzioni. Divisione delle competenze tra gli 

operatori che gestiscono la parte giuridica e coloro che elaborano la 

retribuzione.Effettuazione dei controlli già in essere sinergicamente 

con il settore Gestione giuridica del personale.

Direttore S.O. 

Gestione del 

personale.

Triennio 

2019/2021.

10. Gestione del reclutamento 

del personale di tipo flessibile, 

a contratto, borsista.

Gestione con modalità non rispettose delle vigenti normative / 

regolamenti; per tirocini e borse di studio alterazione requisiti 

per favorire un determinato soggetto.

Monitoraggio del piano di azione già in essere: rotazione dei membri 

delle commissioni esaminatrici; verifica preliminare dei profili di 

incompatibilità/conflitto di interessi; definizione dei profili dei 

candidati adeguati alla struttura di assegnazione per favorire il 

processo di valutazione da parte della commissione; applicazione dei 

Regolamenti già vigenti . Adozione di un nuovo Regolamento 

Direttore S.O. 

Gestione del 

personale.

Triennio 

2019/2021.

11. Gestione aspetti 

previdenziali.

Manipolazione dei dati ai fini della maturazione dei requisiti 

necessari alla acquisizione dei benefici di legge; omissione di 

verifiche e atti dovuti; attribuzione di benefici economici non 

spettanti.

Prosecuzione nell'utilizzo della procedura informatizzata INPS per il 

calcolo della maturazione del diritto a pensione.

Direttore S.O. 

Gestione del 

personale.

Triennio 

2019/2021.

12. Gestione della procedura 

per l'autorizzazione allo 

svolgimento di incarichi extra 

istituzionali del personale 

ospedaliero e del personale 

universitario che presta 

attività assistenziale.

Mancata verifica dell’insussistenza di situazioni, anche potenziali, 

di conflitto d’interessi nell’espletamento di incarichi retribuiti, 

non compresi nei compiti e nei doveri d’ufficio.

Applicazione del Regolamento vigente (determina n. 345/DG del 

30/6/2015)

Direttore S.O. 

Gestione del 

personale.

Triennio 

2019/2021.
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Processo Rischi individuati Piano di azione da adottare
Responsabile 

attuazione

Termine per 

l'attuazione

MAPPATURA PROCESSI A RISCHIO CORRUZIONE

13. Tenuta archivio cartaceo / 

informatizzato dei fascicoli del 

personale dipendente.

Non corretto inserimento nei relativi fascicoli della 

documentazione che deve essere obbligatoriamente detenuta 

nel fascicolo personale; lentezza nell’acquisizione della 

documentazione necessaria all’espletamento delle pratiche da 

parte dei responsabili dei procedimenti.

Utilizzazione della gestione dell’archivio cartaceo e gestione del 

fascicolo informatizzato per i neo assunti.

Direttore S.O. 

Gestione del 

personale.

Triennio 

2019/2021.

14. Gestione giuridica e 

economica dell’attività libero 

professionale intra-moenia 

individuale e d’équipe del 

personale dipendente.

Errata retrocessione degli onorari. Acquisizione di un gestionale per l’ALPI
Direttore S.O. 

Gestione del 

personale.

Triennio 

2019/2021.

15. Gestione giuridica e 

economica dell’attività libero 

professionale intra-moenia di 

ricovero del personale 

dipendente.

Errata retrocessione degli onorari. Acquisizione di un gestionale per l’ALPI 
Direttore S.O. 

Gestione del 

personale.

Triennio 

2019/2021.

SVILUPPO E 

ORGANIZZAZIONE DELLE 

RISORSE UMANE

1. Gestione del piano di 

formazione aziendale, delle 

attività formative e sistema 

regionale ECM.

Discrezionalità nella scelta dei fornitori qualora il soggetto 

erogatore non sia selezionabile tramite MEPA.

Utilizzo di una procedura comparativa che prevede l'invito di almeno 

tre possibili fornitori a trasmettere, ove interessati, un preventivo. 

Approvazione di un apposito Regolamento aziendale.

Direttore S.O. 

Gestione del 

personale.

Triennio 

2019/2021.

AFFARI GENERALI E 

CONVENZIONI

MACROAREA GESTIONALE AFFARI GENERALI, RICERCA INNOVAZIONE E SVILUPPO
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Processo Rischi individuati Piano di azione da adottare
Responsabile 

attuazione

Termine per 

l'attuazione

MAPPATURA PROCESSI A RISCHIO CORRUZIONE

1. Gestione giuridica ed 

economica dell’attività di 

Sperimentazione Clinica.

Mancata osservanza delle regole specifiche per l’esercizio 

dell’attività di sperimentazione clinica inerenti gli orari di attività, 

la copertura assicurativa, la riscossione degli introiti, l’esistenza di 

costi aziendali aggiuntivi, la retrocessione degli onorari; inizio di 

attività senza validazione del Comitato Etico. 

Miglioramento dei controlli sugli orari di attività e controlli a 

campione sulla corrispondenza tra clausole contrattuali economiche 

e attività effettivamente resa.

Direttore S.O. Affari 

Generali e 

Convenzioni.

Triennio 

2019/2021.

2. Gestione giuridica ed 

economica dell’attività libero 

professionale resa in regime 

di Convenzione/Consulenza 

con enti pubblici/privati.

Mancata osservanza delle regole specifiche per l’esercizio 

dell’attività libero professionale aziendale inerente gli orari di 

attività, la copertura assicurativa, la riscossione degli introiti, 

l’esistenza di costi aziendali aggiuntivi, la retrocessione degli 

onorari.

Miglioramento dei controlli sugli orari di attività e controlli a 

campione sulla corrispondenza tra clausole contrattuali economiche 

e attività effettivamente resa.

Direttore S.O. Affari 

Generali e 

Convenzioni.

Triennio 

2019/2021.

3. Conferimento incarichi 

legali.

Esclusività nell'affidamento incarichi legali; determinazione 

compenso professionale non in linea con normativa nazionale in 

materia e/o con relativa regolamentazione aziendale.

Revisione periodica/integrazione/modifica rosa dei professionisti 

anche con riferimento alle materie oggetto di contenzioso; rispetto 

normativa in materia di conferimento incarichi legali e tariffe forensi 

vigenti nel tempo. Utilizzo per il conferimento degli incarichi dell'albo 

aziendale già pubblicato su Amministrazione Trasparente  e relativo 

aggiornamento (attuazione  Linee guida n. 12 Affidamento dei servizi 

legali Approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 907 del 24 

ottobre 2018

Direttore S.O. Affari 

Generali e 

Convenzioni.

Triennio 

2019/2021.

4. Implementazione nella 

piattaforma documentale del 

CERM delle funzioni relative al 

budget/fattruazione delle 

sperimentazioni cliniche 

Danno erariale per mancato incasso di entrate da 

sperimentazione clinica

Utilizzo modulo budget/fattruazione nelle fasi di gestione giuridica e 

amministrativa delle sperimentazioni cliniche 

Direttore S.O. Affari 

Generali e 

Convenzioni in 

collaborazione con 

SO Gestione 

Economico 

finanziaria

Triennio 

2019/2021.

CERM 
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Processo Rischi individuati Piano di azione da adottare
Responsabile 

attuazione

Termine per 

l'attuazione

MAPPATURA PROCESSI A RISCHIO CORRUZIONE

4. Svolgimento delle attività di 

competenza dei componenti 

del Comitato Etico della 

Regione Marche (CERM).

Potenziali conflitti di interesse dei componenti del CERM e della 

Segreteria Tecnico Scientifica (STS)  derivanti da dipendenza, 

consulenza o collaborazione, a qualsiasi titolo, ovvero da rapporti 

parentela o di affinità con lo sperimentatore o con l'azienda che 

conduce/promuove lo studio sperimentale o produce o 

commercializza il farmaco, il dispositivo medico o il prodotto 

alimentare coinvolto nella sperimentazione.

Eventuale revisione del contenuto della dichiarazione per la 

valutazione della correttezza dei contenuti rispetto agli 

aggiornamenti normativi sulla Trasparenza e Anticorruzione.

Direttore S.O. Affari 

Generali e 

Convenzioni.

Triennio 

2019/2021.

5. Svolgimento delle attività di 

competenza dei componenti 

del Comitato Etico della 

Regione Marche (CERM).

Potenziali conflitti di interesse dei componenti del CERM e della 

Segreteria Tecnico Scientifica (STS) nelle ipotesi di 

coinvolgimento, a qualunque titolo, nella progettazione, nella 

conduzione o nella direzione delle sperimentazioni.

Eventuale revisione delle modalità di evidenza del potenziale 

conflitto di interesse per singolo studio rispetto agli aggiornamenti 

normativi sulla Trasparenza e Anticorruzione. 

Direttore S.O. Affari 

Generali e 

Convenzioni.

Triennio 

2019/2021.

6. Conduzione presso le 

strutture dell’AOU Ospedali 

Riuniti di Ancona di studi e 

sperimentazioni cliniche. 

Potenziali conflitti di interesse a qualunque titolo, nella 

progettazione, nella conduzione o nella direzione delle 

sperimentazioni.

Eventuale revisione delle modalità di evidenza del potenziale 

conflitto di interesse per singolo studio rispetto agli aggiornamenti 

normativi sulla Trasparenza e Anticorruzione. 

Direttore S.O. Affari 

Generali e 

Convenzioni.

Triennio 

2019/2021.

RICERCA INNOVAZIONE E 

SVILUPPO

Gestione giuridica e 

economica  l'avvio di progetti 

di ricerca profit e no profit

Assunzione spesa senza idonea copertura economica 

Coinvolgimento personale già rendicontato in altri progetti

Realizzazione spese non rendicontabili 

Approvazione del regolamento di ricerca in cui saranno dettagliate le 

procedure descritte  
Direttore S.O. ff 

Triennio 

2019/2021.

Gestione giuridica e 

economica della 

rendicontazione dei costi 

sostenuti nell'ambito di 

Registrazione dei costi non correlati al finanziamento
Approvazione del regolamento di ricerca in cui saranno dettagliate le 

procedure descritte  
Direttore S.O. ff

Triennio 

2019/2021.

Gestione giuridica e 

economica degli accordi 

quadro con altri Enti pubblici 

e/o privati, italiani ed Esteri

Assunzione spesa senza idonea copertura economica 
Approvazione del regolamento di ricerca in cui saranno dettagliate le 

procedure descritte  
Direttore S.O. ff

Triennio 

2019/2021.
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Processo Rischi individuati Piano di azione da adottare
Responsabile 

attuazione

Termine per 

l'attuazione

MAPPATURA PROCESSI A RISCHIO CORRUZIONE

DIREZIONE MEDICA 

OSPEDALIERA

1. Decesso in ambito intra-

ospedaliero.

Comunicazione anticipata del decesso ad una determinata 

impresa di onoranze funebri in cambio di compensi; segnalazione 

ai parenti di una specifica impresa in cambio di compensi; 

accettazione di compensi per espletamento di proprie funzioni 

(es. vestizione salma); autorizzazione, rivolta a specifiche 

imprese, a negoziare affari inerenti l'attività funebre all'inteno 

dell'area ospedaliera.

Adozione regole di comportamento per il personale addetto (compiti 

e disposizioni per operatori necrofori, disposizioni per operatori di 

reparto, procedure accettazione salme esterne, procedure trasporto 

salme “a cassa aperta”, procedura libera scelta impresa funebre …)

In occasione di ogni decesso, controllo presso la DMO / Camera 

Mortuaria verifica completezza documentazione richiesta 

Verifica, mediante sopralluoghi periodici a cura di personale della 

DMO, dell’adozione delle regole di comportamento da parte del 

personale addetto alla Camera Mortuaria (adozione scheda 

rilevazione controlli presso la Camera Mortuaria a cura personale 

USOCeV)

Effettuazione controlli mirati a seguito di specifiche segnalazioni

Dirigente Medico 

DMO Responsabile 

Camera Mortuaria.

Triennio 

2019/2021.

MACROAREA FUNZIONALE DIREZIONE MEDICA OSPEDALIERA
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Processo Rischi individuati Piano di azione da adottare
Responsabile 

attuazione

Termine per 

l'attuazione

MAPPATURA PROCESSI A RISCHIO CORRUZIONE

2. Gestione liste di attesa 

ambulatoriali e prenotazioni.

Gestione delle liste di attesa non improntata a criteri di urgenza 

clinica; mancata "presa in carico" dei pazienti aventi diritto; 

mancata programmazione di agende dedicate alla presa in carico; 

prenotazione negli spazi dedicati alle priorità a soggetti non 

aventi diritto (comunicazione di dati presenti nell'impegnativa 

diversi, nella prenotazione telefonica o presentazione al front 

office di ricetta modificata non dal prescrittore); utilizzo 

opportunistico degli spazi dedicati alle priorità.

Controllo a campione di prenotazioni e prescrizioni cartacee; corsi di 

formazione dedicati al personale dirigente medico sulla corretta 

prescrizione, programmazione delle agende e prenotazione delle 

prestazioni di accesso successivo; programmazione delle agende 

differenziate per classe di priorità per le prestazioni non ricomprese 

nel PNGLA; prescrizioni dematerializzate da parte dei prescrittori 

interni all'azienda; controllo delle prescrizioni e prenotazioni 

dematerializzate ai fini della presa in carico; monitoraggio dei tempi 

di attesa per le prestazioni non ricomprese nel PNGLA.

Dirigente Medico 

DMO Responsabile 

Liste di Attesa 

Triennio 

2019/2021.

3. Monitoraggio 

prenotazione/erogazione dei 

servizi sanitari (ricoveri 

medici).

Gestione non trasparente del registro; ordine di ricovero dei 

pazienti (dopo l'iscrizione sul registro) non stabilito sulla base dei 

criteri di priorità clinica (PC) o, in caso di parità di PC, secondo 

l'ordine cronologico di iscrizione in lista; compilazione parziale 

del registro; mancata motivazione nel registro di scostamenti 

rispetto alla normativa in materia.

Verbalizzazione delle verifiche effettuate Audit dei risultati delle 

verifiche, in attesa della informatizzazione registri di prenotazione.

Dirigente Medico 

DMO

Triennio 

2019/2021.

4. Monitoraggio lista di attesa 

dei reparti chirurgici.

Individuazione di una categoria di gravità diversa da quella 

prevista nei protocolli del Gruppo Miglioramento Chirurghi 

Aziendale, ispirato alle linee guida di riferimento.

Verifica periodica della corretta classificazione della casistica secondo 

criteri condivisi con il gruppo miglioramento chirurghi

Dirigente Medico 

DMO Responsabile 

SOS Gestione Area 

Chirurgica.

Triennio 

2019/2021.

5. Monitoraggio utilizzo del 

Sistema Informatico 

Ormaweb per la gestione 

delle prenotazioni e delle liste 

di attesa per i ricoveri nei 

reparti di area chirurgica della 

sede Salesi.

Chiamata a ricovero di pazienti non inseriti nel sistema 

informatizzato per la gestione delle prenotazioni e liste di attesa 

per i ricoveri.

Monitoraggio sull'utilizzo della procedura informatizzata nell'attività 

di chiamata dei pazienti a ricovero programmato.

Dirigente Medico 

DMO Responsabile 

SOS Direzione 

Medica Ospedaliera 

sede Salesi.

Triennio 

2019/2021.
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Processo Rischi individuati Piano di azione da adottare
Responsabile 

attuazione

Termine per 

l'attuazione

MAPPATURA PROCESSI A RISCHIO CORRUZIONE

6. Monitoraggio utilizzo del 

registro di prenotazione dei 

ricoveri nei reparti di area 

medica della sede Salesi.

Chiamata a ricovero di pazienti non inseriti nel registro di 

prenotazione dei ricoveri; gestione non trasparente del registro.

Monitoraggio sull'utilizzo del registro di prenotazione dei ricoveri 

nell'attività di chiamata dei pazienti a ricovero programmato.

Dirigente Medico 

DMO Responsabile 

SOS Direzione 

Medica Ospedaliera 

sede Salesi.

Triennio 

2019/2021.

S.O. DIREZIONE 

AMMINISTRATIVA DI 

PRESIDIO E URP 

1. Riscossione delle 

prestazioni tramite cassa.

Utilizzo del fondo cassa per copertura eventuali ammanchi; 

rimborsi non dovuti.
Verifiche di cassa.

Direttore S.O. 

Direzione 

Amminstrativa di 

presidio e URP.

Triennio 

2019/2021.

2. Fatturazione attiva.
Mancato inserimento nel sistema informatico delle prestazioni da 

parte delle S.O.D. eroganti.
Controlli sulla corretta quantificazione delle prestazioni erogate.

Direttore S.O. 

Direzione 

Amminstrativa di 

presidio e URP.

Triennio 

2019/2021.

2. Fatturazione passiva.
Mancato inserimento nel sistema informatico delle prestazioni da 

parte delle S.O.D. acquirenti.
Controlli sulla corretta quantificazione delle prestazioni acquistate.

Direttore S.O. 

Direzione 

Amminstrativa di 

presidio e URP.

Triennio 

2019/2021.

4. Recupero crediti. Inesigibilità del credito; irreperibilità del debitore.
Verifica tempestiva dell'effettuazione del pagamento /rititro dei 

referti

Direttore S.O. 

Direzione 

Amminstrativa di 

presidio e URP.

Triennio 

2019/2021.
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Processo Rischi individuati Piano di azione da adottare
Responsabile 

attuazione

Termine per 

l'attuazione

MAPPATURA PROCESSI A RISCHIO CORRUZIONE

5. Ricoveri cittadini non iscritti 

al S.S.N.
Mancato rispetto delle procedure di accettazione dei ricoveri.

Definizione di una procedura per l'accettazione amministrativa e 

riscossione a regolazione diretta.

Direttore S.O. 

Direzione 

Amminstrativa di 

presidio e URP.

Triennio 

2019/2021.

6. Gestione della liquidazione 

dell’attività di trasporto 

sanitario programmato.

Riconoscimento di prestazioni di trasporto sanitario improprie o 

sovrastimate.
Definizione di una procedura per la verifica e la liquidazione .

Direttore S.O. 

Direzione 

Amminstrativa di 

presidio e URP.

Triennio 

2019/2021.

7. Gestione della liquidazione 

dell’attività di soccorso alpino

Riconoscimento di prestazioni di trasporto sanitario improprie o 

sovrastimate.
Definizione di una procedura per la verifica e la liquidazione .

Direttore S.O. 

Direzione 

Amminstrativa di 

presidio e URP.

Triennio 

2019/2021.
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