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ALLEGATO B - PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE 2019-2021  

Regione Emilia-Romagna – Giunta, Agenzie e Istituto 

 

   

 

MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 
 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

   

 

 

    

LEGENDA:  

 

1. La colonna denominata “Data termine” riporta le scadenze entro cui devono essere adottate 

le misure da introdurre; le misure già adottate non hanno una indicazione di scadenza 

temporale in quanto permanenti. 

 

2. I processi riferibili a gestioni commissariali sono contraddistinti in colore azzurro 
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00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE 

Area / Sottoarea di rischio: Acquisizione e gestione del personale / Reclutamento 

 
 

  

Ident. 

Processo 

Denominazione 

Processo 

Fasi Tipo Rischio Livello di 

rischio 

Descrizione misure Tipo misura Data 

termine 

Titolare del 

rischio 

1586 Utilizzo temporaneo di 

personale del servizio 

sanitario regionale 

1. Piano-

programma con 

individuazione dei 
progetti e delle 

aziende sanitarie 
interessate 

      

2. Acquisizione del 
personale, previo 

invio lettera con 
richiesta alle 

aziende sanitarie 
delle 

professionalità 

necessarie e 
previa stipulazione 

della convenzione 

Abusi per 
violazione della 

temporaneità 
dell'assegnazione 

Rilevante 1. Comunicazione annuale 
dei nominativi del 

personale utilizzato al 
“Responsabile della 

prevenzione della 
corruzione e della 

Trasparenza” per un 

monitoraggio 

Da adottare 31/03/2019 DIRETTORE 
AGENZIA  

3. Gestione del 

rapporto di lavoro 
del personale 

acquisito (gestione 
del trattamento 

economico e 

giuridico) in 
collaborazione con 

le aziende 
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00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE 

Area / Sottoarea di rischio: Contratti Pubblici / Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente 

 
 

  

Ident. 

Processo 

Denominazione 

Processo 

Fasi Tipo Rischio Livello di 

rischio 

Descrizione misure Tipo misura Data 

termine 

Titolare del 

rischio 

3940 Affidamento diretto a 

fornitore attraverso 
RDO o ODA su 

piattaforma (Consip o 
Intercenter) per 

acquisizione beni 

1. Avvio del 

procedimento con 
richiesta di offerta 

(RDO) su 
piattaforma MEPA 

o Intercenter 

Frequenza del 

ricorso allo 
stesso 

contraente 

Rilevante 1. Applicazione delle Linee 

guida ANAC sul principio di 
rotazione 

Adottata  DIRETTORE 

AGENZIA 

2. Direttiva regionale che 
dettaglia e contestualizza le 

linee guida ANAC 

Da adottare 31/03/2019 DIR. GENERALE 

Uso improprio 

della proroga 
onerosa 

Rilevante 1. Accurata descrizione, 

nelle premesse dell'atto di 
affidamento, della 

sussistenza dei presupposti 
di legge 

Adottata  DIRETTORE 

AGENZIA 

Utilizzo 
improprio della 

somma 
urgenza 

Rilevante 1. Motivazione accurata per 
giustificare l'affidamento 

d'urgenza 

Adottata  DIRETTORE 
AGENZIA 

2. Valutazione 
dell'offerta 

Criteri di 
valutazione 

(tecnici ed 
economici) 

fissati per 
favorire 

soggetti 

particolari 

Rilevante 1. Predeterminazione dei 
criteri di valutazione nella 

fase di progettazione 
(definiti nel capitolato) 

Adottata  DIRETTORE 
AGENZIA 

3. Verifica dei 

requisiti generali e 
controlli 

sull'aggiudicatario 

Assenza di 

procedura 
standardizzata  

Rilevante 1. Procedura informatizzata 

per la razionalizzazione e la 
celerità dei controlli 

Da adottare 30/06/2019 DIR. GENERALE 

2. Procedura standardizzata 

per i controlli semplificati, 

con controlli a campione 
anticipati rispetto 

all'affidamento 

Adottata  DIRETTORE 

AGENZIA 
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4. Affidamento con 

determina 
dirigenziale 

      

5. Adempimenti 

conseguenti 
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00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE 

Area / Sottoarea di rischio: Contratti Pubblici / Acquisizione di servizi - Selezione del contraente 

 
 

  

Ident. 

Processo 

Denominazione 

Processo 

Fasi Tipo Rischio Livello di 

rischio 

Descrizione misure Tipo misura Data 

termine 

Titolare del 

rischio 

3939 Affidamento diretto a 

fornitore attraverso 
RDO o ODA su 

piattaforma (CONSIP o 
INTERCENTER) per 

acquisizione servizi 

1. Avvio del 

procedimento 
mediante richiesta 

di offerta su 
piattaforma 

Frequenza del 

ricorso allo 
stesso 

contraente 

Rilevante 1. Applicazione delle Linee 

guida ANAC sul principio di 
rotazione 

Adottata  DIRETTORE 

AGENZIA 

2. Direttiva regionale che 
dettaglia e contestualizza le 

linee guida ANAC 

Da adottare 31/03/2019 DIR. GENERALE 

Uso improprio 

della proroga 
onerosa 

Rilevante 1. Accurata descrizione, 

nelle premesse dell'atto di 
affidamento, della 

sussistenza dei presupposti 
di legge 

Adottata  DIRETTORE 

AGENZIA  

Utilizzo 
improprio della 

somma 
urgenza 

Rilevante 1. Motivazione accurata per 
giustificare l'affidamento 

d'urgenza 

Adottata  DIRETTORE 

AGENZIA  

2. Valutazione 
dell'offerta 

Criteri di 
valutazione 

(tecnici ed 
economici) 

fissati per 
favorire 

soggetti 

particolari 

Rilevante 2. Predeterminazione dei 
criteri di valutazione nella 

fase di progettazione 
(definiti nel capitolato) 

Adottata  DIRETTORE 

AGENZIA  

3. Verifica dei 

requisiti generali e 
controlli 

sull'aggiudicatario 

Assenza di 

procedura 
standardizzata  

Rilevante 1. Procedura informatizzata 

per la razionalizzazione e la 
celerità dei controlli 

Da adottare 30/06/2019 DIR. GENERALE 

2. Procedura standardizzata 

per i controlli semplificati, 

con controlli a campione 
anticipati rispetto 

all'affidamento 

Adottata  DIRETTORE 

AGENZIA 
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4. Affidamento con 

determina 
dirigenziale 

      

5. Adempimenti 

conseguenti 
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000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA 

00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI 
Area / Sottoarea di rischio: Contratti Pubblici / Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente 

 
 

  

Ident. 
Processo 

Denominazione 

Processo 

Fasi Tipo Rischio Livello di 
rischio 

Descrizione misure Tipo misura Data 
termine 

Titolare del 
rischio 

3606 Affidamento diretto  1. Avvio del 
procedimento 

Frequenza del 
ricorso allo 

stesso 

contraente 

Rilevante 1. Applicazione delle Linee 
guida ANAC sul principio di 

rotazione 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

2. Direttiva che dettaglia e 

contestualizza le linee guida 
ANAC 

Da adottare 31/05/2019 DIRETTORE 

AGENZIA 

Uso improprio 
della proroga 

onerosa 

Rilevante 1. Accurata descrizione, 
nelle premesse dell'atto di 

affidamento, della 
sussistenza dei presupposti 

di legge 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

Utilizzo 

improprio della 
somma 

urgenza 

Rilevante 1. Motivazione accurata per 

giustificare l'affidamento 
d'urgenza 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

2. Valutazione 

dell'offerta 

Criteri di 

valutazione 
(tecnici ed 

economici) 

fissati per 
favorire 

soggetti 
particolari 

Rilevante 1. Predeterminazione dei 

criteri di valutazione nella 
fase di progettazione 

(definiti nel capitolato) 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

3. Verifica dei 
requisiti 

Assenza di 
procedura 

standardizzata  

Rilevante 1. Procedura standardizzata 
per i controlli semplificati, 

con controlli a campione 
anticipati rispetto 

all'affidamento 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

2. Procedura informatizzata 

per la razionalizzazione e la 
celerità dei controlli 

Da adottare 30/06/2019 DIR. GENERALE 

 
DIRETTORE 

AGENZIA 
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4. Affidamento con 

atto dirigenziale 

      

5. Adempimenti 

conseguenti 

      

3753 Acquisti con buoni 
economali 

1. AVVIO DEL 
PROCEDIMENTO 

con richiesta di 

offerta 

Frequenza del 
ricorso allo 

stesso 

contraente 

Rilevante 1. Applicazione delle Linee 
guida ANAC sul principio di 

rotazione 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

2. Direttiva che dettaglia e 

contestualizza le linee guida 
ANAC 

Da adottare 31/05/2019 DIRETTORE 

AGENZIA 

Uso improprio 
della proroga 

onerosa 

Rilevante 1. Accurata descrizione, 
nelle premesse dell'atto di 

affidamento, della 
sussistenza dei presupposti 

di legge 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

Utilizzo 

improprio della 
somma 

urgenza 

Rilevante 1. Motivazione accurata per 

giustificare l'affidamento 
d'urgenza 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

2. VALUTAZIONE 

dell’offerta 

Criteri di 

valutazione 
(tecnici ed 

economici) 

fissati per 
favorire 

soggetti 
particolari 

Rilevante 1. Predeterminazione dei 

criteri di valutazione nella 
fase di progettazione 

(definiti nel 

capitolato) 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

3. VERIFICA DEI 
REQUISITI 

Assenza di 
procedura 

standardizzata  

Rilevante 1. Procedura standardizzata 
per i controlli semplificati, 

con controlli a campione 
anticipati rispetto 

all'affidamento 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

2. Procedura informatizzata 

per la razionalizzazione e la 
celerità dei controlli 

Da adottare 30/06/2019 DIR. GENERALE 

 
DIRETTORE 

AGENZIA 

4. Affidamento con 

emissione buono 
economale 
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5. Adempimenti 

successivi 
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000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA 

00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI 
Area / Sottoarea di rischio: Contratti Pubblici / Acquisizione di servizi 
 

 

  

Ident. 
Processo 

Denominazione 

Processo 

Fasi Tipo Rischio Livello di 
rischio 

Descrizione misure Tipo misura Data 
termine 

Titolare del 
rischio 

3254 Acquisti con buoni 
economali 

1. AVVIO DEL 
PROCEDIMENTO 

con richiesta di 

offerta 

Frequenza del 
ricorso allo 

stesso 

contraente 

Rilevante 1. Applicazione delle Linee 
guida ANAC sul principio di 

rotazione 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

2. Direttiva che dettaglia e 

contestualizza le linee guida 
ANAC 

Da adottare 31/05/2019 DIRETTORE 

AGENZIA 

Uso improprio 
della proroga 

onerosa 

Rilevante 1. Accurata descrizione, 
nelle premesse dell'atto di 

affidamento, della 
sussistenza dei presupposti 

di legge 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

Utilizzo 

improprio della 
somma 

urgenza 

Rilevante 1. Motivazione accurata per 

giustificare l'affidamento 
d'urgenza 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

2. VALUTAZIONE 

dell’offerta 

Criteri di 

valutazione 
(tecnici ed 

economici) 

fissati per 
favorire 

soggetti 
particolari 

Rilevante 1. Predeterminazione dei 

criteri di valutazione nella 
fase di progettazione 

(definiti nel 

capitolato) 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

3. VERIFICA DEI 
REQUISITI 

Assenza di 
procedura 

standardizzata  

Rilevante 1. Procedura standardizzata 
per i controlli semplificati, 

con controlli a campione 
anticipati rispetto 

all'affidamento 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

2. Procedura informatizzata 

per la razionalizzazione e la 
celerità dei controlli 

Da adottare 30/06/2019 DIR. GENERALE 

 
DIRETTORE 

AGENZIA 
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4. Affidamento con 

emissione buono 
economale 

      

5. Adempimenti 

successivi 
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000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA 

00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI 
Area / Sottoarea di rischio: Contratti Pubblici / Acquisizione di servizi - Selezione del contraente 

 
 

  

Ident. 
Processo 

Denominazione 

Processo 

Fasi Tipo Rischio Livello di 
rischio 

Descrizione misure Tipo misura Data 
termine 

Titolare del 
rischio 

3743 Affidamento diretto 1. Avvio del 
procedimento 

Frequenza del 
ricorso allo 

stesso 

contraente 

Rilevante 1. Applicazione delle Linee 
guida ANAC sul principio di 

rotazione 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

2. Direttiva che dettaglia e 

contestualizza le linee guida 
ANAC 

Da adottare 31/05/2019 DIRETTORE 

AGENZIA 

Uso improprio 
della proroga 

onerosa 

Rilevante 1. Accurata descrizione, 
nelle premesse dell'atto di 

affidamento, della 
sussistenza dei 

presupposti di legge 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

Utilizzo 

improprio della 
somma 

urgenza 

Rilevante 1. Motivazione accurata per 

giustificare l'affidamento 
d'urgenza 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

2. Valutazione 

dell'offerta 

Criteri di 

valutazione 
(tecnici ed 

economici) 

fissati per 
favorire 

soggetti 
particolari 

Rilevante 1. Predeterminazione dei 

criteri di valutazione nella 
fase di progettazione 

(definiti nel 

capitolato) 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

3. Verifica dei 
requisiti 

Assenza di 
procedura 

standardizzata  

Rilevante 1. Procedura standardizzata 
per i controlli semplificati, 

con controlli a campione 
anticipati rispetto 

all'affidamento 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

2. Procedura informatizzata 

per la razionalizzazione e la 
celerità dei 

controlli 

Da adottare 30/06/2019 DIR. GENERALE 

 
DIRETTORE 

AGENZIA 
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4. Affidamento con 

atto dirigenziale 

      

5. Adempimenti 

conseguenti 
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000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI 

Area / Sottoarea di rischio: Contratti Pubblici / Acquisizione di forniture/beni - Programmazione 

 
 

  

Ident. 

Processo 

Denominazione 

Processo 

Fasi Tipo Rischio Livello di 

rischio 

Descrizione misure Tipo misura Data 

termine 

Titolare del 

rischio 

4272 Programmazione degli 

acquisti per le aziende 
sanitarie del SSR 

1. Analisi e 

definizione dei 
fabbisogni 

contrattuali 
generali e degli 

oggetti degli 

affidamenti 

Definizione di un 

fabbisogno non 
rispondente a 

criteri di 
efficienza, 

efficacia, 

economicità, ma 
alla volontà di 

premiare 
interessi 

particolari  

Medio-basso 1. Definizione congiunta  

della programmazione 
biennale "masterplan" e dei 

relativi aggiornamenti 
secondo tempistiche 

definite 

Adottata  DIRETTORE 

AGENZIA  

2. Condivisione di linee 

guida/istruzioni operative 
che definiscano modalità e 

tempistiche di redazione 

della programmazione 

Adottata  DIRETTORE 

AGENZIA  

3. Pubblicazione della 
programmazione e degli 

aggiornamenti 

Adottata  DIRETTORE 

AGENZIA  

4. Corretta individuazione 

degli attori da coinvolgere 
in relazione alle specifiche 

competenze per identificare 

le procedure da inserire 
nella programmazione 

Adottata  DIRETTORE 

AGENZIA  

2. Predisposizione 

ed adozione della 

programmazione 
biennale di 

acquisizione di 
forniture e degli 

aggiornamenti 

annuali 

Intempestiva 

predisposizione 

ed approvazione 
degli strumenti 

di 
programmazione 

Medio-basso 1. Controllo dei tempi di 

attivazione delle procedure 

di gara in relazione alle 
scadenze contrattuali 

Adottata  DIRETTORE 

AGENZIA  

2. Individuazione ed 
applicazione di strumenti di 

controllo, monitoraggio ed 
interventi sostitutivi 

Adottata  DIRETTORE 

AGENZIA  

3. Pubblicazione di report 
periodici relativi 

all'attuazione della 
programmazione 

Adottata  DIRETTORE 

AGENZIA  
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3. Pubblicazioni e 

comunicazioni 
connesse 

all'adozione della 
programmazione 

(profilo 

committente, 
tavolo soggetti 

aggregatori) 
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000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI 

Area / Sottoarea di rischio: Contratti Pubblici / Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente 

 
 

  

Ident. 

Processo 

Denominazione 

Processo 

Fasi Tipo Rischio Livello di 

rischio 

Descrizione misure Tipo misura Data 

termine 

Titolare del 

rischio 

3402 AFFIDAMENTO 

DIRETTO PER 
ACQUISIZIONE 

FORNITURE/BENI DI 
FUNZIONAMENTO 

1. Avvio del 

procedimento con 
richiesta di offerta 

Frequenza del 

ricorso allo 
stesso 

contraente 

Rilevante 1. Applicazione delle Linee 

guida ANAC sul principio di 
rotazione 

Adottata  DIRETTORE 

AGENZIA  

2. Direttiva regionale che 
dettaglia e contestualizza le 

linee guida ANAC 

Da adottare 31/05/2019 DIRETTORE 

AGENZIA  

Uso improprio 

della proroga 
onerosa 

Rilevante 1. Accurata descrizione, 

nelle premesse dell'atto di 
affidamento, della 

sussistenza dei presupposti 
di legge 

Adottata  DIRETTORE 

AGENZIA  

Utilizzo 
improprio della 

somma 
urgenza 

Rilevante 1. Motivazione accurata per 
giustificare l'affidamento 

d'urgenza 

Adottata  DIRETTORE 

AGENZIA  

2. Valutazione 
dell'offerta 

Criteri di 
valutazione 

(tecnici ed 
economici) 

fissati per 
favorire 

soggetti 

particolari 

Rilevante 1. Predeterminazione dei 
criteri di valutazione nella 

fase di progettazione 
(definiti nel capitolato) 

Adottata  DIRETTORE 

AGENZIA  

3. Verifica dei 

requisiti ex art. 80 
d.lgs. n. 50/2016 

Assenza di 

procedura 
standardizzata  

Rilevante 1. Controlli puntuali su 

qualsiasi affidamento 
effettuato 

Adottata  DIRETTORE 

AGENZIA  

4. Affidamento con 

atto dirigenziale 

      

5. Adempimenti 

conseguenti 
(comunicazioni  e 

pubblicazioni ad 
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ex. artt. 29 e 76 

D.lgs.50/16) 
  

   



 

 
19 

  

 

000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI 

Area / Sottoarea di rischio: Contratti Pubblici / Acquisizione di forniture/beni - Verifica dell’aggiudicazione e stipula del contratto 

 
 

  

Ident. 

Processo 

Denominazione 

Processo 

Fasi Tipo Rischio Livello di 

rischio 

Descrizione misure Tipo misura Data 

termine 

Titolare del 

rischio 

4275 Fase della stipulazione 

della convenzione 
(convenzione per 

acquisto beni/forniture 
delle aziende sanitarie 

del SSR) 

1. Stipulazione 

della Convenzione 

Immotivato 

ritardo nella 
sottoscrizione 

della 
Convenzione 

che può 

indurre 
l'aggiudicatario 

a sciogliersi da 
ogni vincolo o 

recedere dalla 

convenzione 

Medio-basso 1. Monitoraggio dei tempi di 

sottoscrizione delle 
convenzioni 

Adottata  DIRETTORE 

AGENZIA 
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000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI 

Area / Sottoarea di rischio: Contratti Pubblici / Acquisizione di servizi - Progettazione 

 
 

  

Ident. 

Processo 

Denominazione 

Processo 

Fasi Tipo Rischio Livello di 

rischio 

Descrizione misure Tipo misura Data 

termine 

Titolare del 

rischio 

4279 Programmazione di 

acquisto di servizi per 
le aziende sanitarie del 

SSR 

1. Analisi e 

definizione dei 
fabbisogni 

contrattuali 
generali e degli 

oggetti degli 

affidamenti 

Definizione di un 

fabbisogno non 
rispondente a 

criteri di 
efficienza, 

efficacia, 

economicità, ma 
alla volontà di 

premiare 
interessi 

particolari  

Medio-basso 1. Definizione congiunta 

della programmazione 
biennale "masterplan" e dei 

relativi aggiornamenti 
secondo tempistiche 

definite 

Adottata  DIRETTORE 

AGENZIA  

2. Condivisione di linee 

guida/istruzioni operative 
che definiscano modalità e 

tempistiche di redazione 

della programmazione 

Adottata  DIRETTORE 

AGENZIA  

3. Pubblicazione della 
programmazione e degli 

aggiornamenti 

Adottata  DIRETTORE 

AGENZIA  

4. Corretta individuazione 

degli attori da coinvolgere 
in relazione alle specifiche 

competenze per identificare 

le procedure da inserire 
nella programmazione 

Adottata  DIRETTORE 

AGENZIA  

2. Predisposizione 

ed adozione della 

programmazione 
biennale di 

acquisizione di 
forniture e degli 

aggiornamenti 

annuali 

Intempestiva 

predisposizione 

ed approvazione 
degli strumenti 

di 
programmazione 

Medio-basso 1. Controllo dei tempi di 

attivazione delle procedure 

di gara in relazione alle 
scadenze contrattuali 

Adottata  DIRETTORE 

AGENZIA  

2. Individuazione ed 
applicazione di strumenti di 

controllo, monitoraggio ed 
interventi sostitutivi 

Adottata  DIRETTORE 

AGENZIA  

3. Pubblicazione di report 
periodici relativi 

all'attuazione della 
programmazione 

Adottata  DIRETTORE 
AGENZIA 
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3. Pubblicazioni e 

comunicazioni 
connesse 

all'adozione della 
programmazione 

(profilo 

committente, 
tavolo soggetti 

aggregatori) 
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000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI 

Area / Sottoarea di rischio: Contratti Pubblici / Acquisizione di servizi - Selezione del contraente 

 
 

  

Ident. 

Processo 

Denominazione 

Processo 

Fasi Tipo Rischio Livello di 

rischio 

Descrizione misure Tipo misura Data 

termine 

Titolare del 

rischio 

2142 AFFIDAMENTO 

DIRETTO PER 
ACQUISIZIONE 

SERVIZI DI 
FUNZIONAMENTO 

1. Avvio del 

procedimento con 
richiesta di offerta 

Frequenza del 

ricorso allo 
stesso 

contraente 

Rilevante 1. Applicazione delle Linee 

guida ANAC sul principio di 
rotazione 

Adottata  DIRETTORE 

AGENZIA  

2. Direttiva regionale che 
dettaglia e contestualizza le 

linee guida ANAC 

Da adottare 31/05/2019 DIRETTORE 

AGENZIA  

Uso improprio 

della proroga 
onerosa 

Rilevante 1. Accurata descrizione, 

nelle premesse dell'atto di 
affidamento, della 

sussistenza dei presupposti 
di legge 

Adottata  DIRETTORE 

AGENZIA  

Utilizzo 
improprio della 

somma 
urgenza 

Rilevante 1. Motivazione accurata per 
giustificare l'affidamento 

d'urgenza 

Adottata  DIRETTORE 

AGENZIA  

2. Valutazione 
dell'offerta 

Criteri di 
valutazione 

(tecnici ed 
economici) 

fissati per 
favorire 

soggetti 

particolari 

Rilevante 1. Predeterminazione dei 
criteri di valutazione nella 

fase di progettazione 
(definiti nel capitolato) 

Adottata  DIRETTORE 

AGENZIA  

3. Verifica dei 

requisiti ex art. 80 
d.lgs. n. 50/2016 

Assenza di 

procedura 
standardizzata  

Rilevante 1. Controlli puntuali su 

qualsiasi affidamento 

Adottata  DIRETTORE 

AGENZIA  

4. Affidamento con 

atto dirigenziale 

      

5. Adempimenti 

conseguenti 
(comunicazioni  e 

pubblicazioni ad 
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ex. artt. 29 e 76 

D.lgs.50/16) 
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000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI 

Area / Sottoarea di rischio: Contratti Pubblici / Acquisizione di servizi - Verifica dell’aggiudicazione e stipula del contratto 

 
 

  

Ident. 

Processo 

Denominazione 

Processo 

Fasi Tipo Rischio Livello di 

rischio 

Descrizione misure Tipo misura Data 

termine 

Titolare del 

rischio 

4278 Fase della stipulazione 

della convenzione 
(convenzione per 

acquisizione servizi per 
le aziende sanitarie del 

SSR) 

1. Stipulazione 

della Convenzione 

Immotivato 

ritardo nella 
sottoscrizione 

della 
Convenzione 

che può 

indurre 
l'aggiudicatario 

a sciogliersi da 
ogni vincolo o 

recedere dalla 

convenzione 

Medio-basso 1. Monitoraggio dei tempi di 

sottoscrizione delle 
Convenzioni 

Adottata  DIRETTORE 

AGENZIA 
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000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI 

00000505 - SERVIZIO BENI E SERVIZI SANITARI 
Area / Sottoarea di rischio: Contratti Pubblici / Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto 

 
 

  

Ident. 
Processo 

Denominazione 

Processo 

Fasi Tipo Rischio Livello di 
rischio 

Descrizione misure Tipo misura Data 
termine 

Titolare del 
rischio 

4276 Autorizzazione al 
subappalto (contratti 

per acquisto 

beni/forniture delle 
aziende sanitarie del 

SSR) 

1. Ricevimento 
richiesta 

      

2. Verifica 
istruttoria 

Accordi 
collusivi tra le 

imprese 
partecipanti 

che utilizzano 

il sub appalto 
come modalità 

per distribuire i 
vantaggi 

dell'accordo a 

tutti i 
partecipanti 

all'accordo 

Medio-basso 1. Adempimento delle 
prescrizioni di legge in 

materia di subappalto 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

Mancata 

effettuazione 
delle verifiche 

obbligatorie al 
subappaltatore 

Medio-basso 1. Adempimento delle 

prescrizioni di legge in 
materia di subappalto 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

Mancata 
valutazione 

dell'impiego di 
manodopera o 

incidenza del 
costo della 

stessa ai fini 

della 
qualificazione 

dell'attività 
come 

subappalto per 

eludere le 

Medio-basso 1. Adempimento delle 
prescrizioni di legge in 

materia di subappalto 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 
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disposizioni di 

legge 

3. Autorizzazione e 

comunicazione alle 
aziende sanitarie 

      

4277 Ammissione delle 

varianti (contratti per 

acquisto beni/forniture 
delle aziende sanitarie 

del SSR) 

1. Avvio della fase       

2. Valutazione e 

ammissione della 
variante 

Abusivo 

ricorso alle 
varianti per 

favorire 

l'appaltatore 
(ad esempio, 

per 
consentirgli di 

recuperare lo 

sconto 
effettuato in 

sede di gara o 
di conseguire 

guadagni extra 
o di dover 

partecipare a 

una nuova 
gara) e/o 

inserimento 
nuovi prezzi 

Medio-basso 1. Rispetto delle prescrizioni 

del Codice dei contratti 
pubblici, relative alla 

redazione delle varianti 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

2. Varianti autorizzate,  con 

provvedimento di Intercent-
ER adeguatamente  

motivato in ordine al 

riscontro delle fattispecie 
normative 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

3. Trasmissione al RPCT 

delle varianti trasmesse ad 

ANAC 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

4. Monitoraggio di non 
sforamento del "sesto 

quinto" 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 
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000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI 

00000505 - SERVIZIO BENI E SERVIZI SANITARI 
Area / Sottoarea di rischio: Contratti Pubblici / Acquisizione di forniture/beni - Progettazione 

 
 

  

Ident. 
Processo 

Denominazione 

Processo 

Fasi Tipo Rischio Livello di 
rischio 

Descrizione misure Tipo misura Data 
termine 

Titolare del 
rischio 

4273 Progettazione degli 

acquisti delle aziende 
sanitarie del SSR 

1. Valutazione 

della richiesta 
d'acquisto e 

verifica sua 
presenza nella 

programmazione 

Disattendere le 

previsioni della 
programmazione 

non procedendo 
all'attivazione ed 

all'affidamento 
di appalti 

previsti 

Medio-basso 1. Controllo periodico 

dell'andamento della 
programmazione e 

pubblicazione degli stati di 
avanzamento della stessa 

Adottata  DIRETTORE 

AGENZIA  

2. Individuazione ed 
applicazione di strumenti di 

controllo e monitoraggio 

Adottata  DIRETTORE 

AGENZIA  

Disattendere le 

previsioni della 
programmazione 

procedendo 
all'affidamento 

di appalti non 
programmati  

Medio-basso 1. Controllo periodico 

dell'andamento della 
programmazione e 

pubblicazione degli stati di 
avanzamento della stessa 

Adottata  DIRETTORE 

AGENZIA  

2. Individuazione ed 
applicazione di strumenti di 

controllo e monitoraggio 

Adottata  DIRETTORE 

AGENZIA  

3. Individuazione 

RUP (o 
sostituzione) 

Nomina di 

Responsabile 
Unico del 

Procedimento 
(RUP) in 

rapporto di 
contiguità con 

imprese 

concorrenti 
(soprattutto 

esecutori 
uscenti) o privo 

di requisiti 

idonei e 
adeguati ad 

assicurarne la 

Medio-basso 1. Rotazione dei RUP 

(compatibilmente con le 
esigenze organizzative e le 

necessarie competenze 
richieste per medesime 

procedure di affidamento 
e/o in base ai settori di 

acquisto) 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

2. Predisposizione ed 

acquisizione della 
modulistica relativa alle 

dichiarazioni di assenza di 

conflitto di interessi 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 



 

 
28 

terzietà e 

l'indipendenza 

4. Svolgimento 

indagini di mercato 
- pubblicazione di 

avvisi esplorativi 

Svolgimento di 

indagini di 
mercato 

superficiali o i 
cui risultati 

vengono 

predeterminati 
in funzione della 

restrizione del 
possibile 

mercato a uno o 

pochi fornitori 

Medio-basso 1. Adeguato livello di 

trasparenza delle procedure 
di indagine/sondaggio di 

mercato 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

6. Individuazione 
dei componenti il 

gruppo tecnico 

incaricato di 
definire il 

Capitolato tecnico 

Condizione di 
potenziale 

intrinseca 

"prossimità" di 
interessi, 

generata dal 
fatto che i 

soggetti che 
definiscono le 

caratteristiche 

tecniche sono 
anche coloro 

che utilizzano i 
materiali 

acquistati, con 

conseguenti 
benefici diretti 

e/o indiretti nei 
confronti dello 

stesso 

utilizzatore e 
possono quindi 

orientare la 
quantità e 

tipologia del 
materiale 

richiesto 

Medio-basso 1. Sottoscrizione da parte 
dei soggetti coinvolti nella 

redazione della 

documentazione di gara 
(componenti del Gruppo 

tecnico) di dichiarazioni in 
cui si attesta l'assenza di 

interessi personali in 
relazione allo specifico 

oggetto della gara e di un 

impegno di riservatezza 

Adottata  DIRETTORE 

AGENZIA  

2. Monitoraggio della 
partecipazione ai lavori di 

redazione del capitolato di 

gara e dei tempi, con 
eventuali interventi 

sostitutivi 

Adottata  DIRETTORE 

AGENZIA  

3. Rotazione dei 

componenti i gruppi tecnici 
nelle diverse edizioni dello 

stesso appalto o in gare ad 
oggetto analogo e 

caratterizzate da mercati di 

riferimento coincidenti 

Adottata  DIRETTORE 

AGENZIA  
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Fuga di notizie, 

circa le 
procedure di 

gara ancora da 

pubblicare, che 
anticipino solo 

ad alcuni 
operatori 

economici la 
volontà di 

bandire 

eventuali gare o 
i contenuti della 

documentazione 
di gara 

Medio-basso 1. Sottoscrizione da parte 

dei soggetti coinvolti nella 
redazione della 

documentazione di gara 

(componenti del Gruppo 
tecnico) di dichiarazioni in 

cui si attesta l'assenza di 
interessi personali in 

relazione allo specifico 
oggetto della gara e di un 

impegno alla riservatezza 

Adottata  DIRETTORE 

AGENZIA 

2. Monitoraggio della 

partecipazione ai lavori di 
redazione del Capitolato di 

gara e dei tempi, con 

eventuali interventi 
sostitutivi 

Adottata  DIRETTORE 

AGENZIA  

3. Rotazione dei 

componenti i gruppi tecnici 

nelle diverse edizioni dello 
stesso appalto o in gare ad 

oggetto analogo e 
caratterizzate da mercati di 

riferimento coincidenti 

Adottata  DIRETTORE 

AGENZIA  

Individuazione 

dei componenti 
il Gruppo 

tecnico in 

rapporto di 
contiguità con 

imprese 
concorrenti 

(soprattutto 

esecutori 
uscenti) o privi 

dei requisiti 
idonei e 

adeguati ad 
assicurarne la 

terzietà e 

l'indipendenza 

Medio-basso 1. Sottoscrizione da parte 

dei soggetti coinvolti nella 
redazione della 

documentazione di gara 

(componenti gruppo 
tecnico) di dichiarazioni in 

cui si attesta l'assenza di 
interessi personali in 

relazione allo specifico 

oggetto della gara e di un 
impegno di riservatezza 

Adottata  DIRETTORE 

AGENZIA  

2. Monitoraggio della 

partecipazione ai lavori di 

redazione del capitolato di 
gara e dei tempi, con 

eventuali interventi 
sostitutivi 

Adottata  DIRETTORE 

AGENZIA  
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3. Rotazione dei 

componenti i gruppi tecnici 
nelle diverse edizioni dello 

stesso appalto o in gare ad 

oggetto analogo e 
caratterizzate da mercati di 

riferimento coincidenti 

Adottata  DIRETTORE 

AGENZIA  

7. Quantificazione 

dei fabbisogni di 
gara 

Fabbisogni 

dichiarati non 
coincidenti con il 

reale 
consumo/utilizzo 

previsto al fine 
di lasciare 

"libere" quote di 

mercato da 
affidare a 

fornitori specifici 

Medio-basso 1. Individuazione di 

referenti tecnici di gara 
responsabili della 

quantificazione 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

2. Definizione di una 

regolamentazione relativa 
alle modalità (flussi e 

tempi) di raccolta dei 
fabbisogni 

Adottata  DIRETTORE 
AGENZIA 

8. Scelta della 

procedura di 
aggiudicazione 

      

9. Predisposizione 

documentazione di 

gara con 
definizione criteri 

di partecipazione, 
criteri di 

aggiudicazione, 

item di valutazione 
qualità e 

definizione importo 
a base d'appalto 

Condizione di 

potenziale 

intrinseca 
"prossimità" di 

interessi 
generata dal 

fatto che i 

soggetti che 
elaborano i 

documenti di 
gara sono anche 

coloro che 

utilizzano i 
materiali 

acquistati, con 
conseguenti 

benefici diretti 
e/o indiretti nei 

confronti dello 

stesso 

Medio-basso 1. Sottoscrizione da parte 

dei componenti del gruppo 

di un impegno di 
riservatezza 

Da adottare 15/04/2019 RESP. DI SERVIZIO 
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utilizzatore e 

possono quindi 
orientare la 

quantità e 

tipologia del 
materiale 

richiesto  

Definizione di 

criteri di 
valutazione della 

qualità finalizzati 
a favorire il 

fornitore 
uscente anche 

grazie ad 

asimmetrie 
informative che 

possono 
rappresentare 

un gap per gli 

altri concorrenti 

Medio-basso 1. Adozione di criteri di 

valutazione della qualità di 
carattere oggettivo 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

Fuga di notizie, 
circa le 

procedure di 

gara ancora da 
pubblicare, che 

anticipino solo 
ad alcuni 

operatori 
economici la 

volontà di 

bandire 
eventuali gare o 

i contenuti della 
documentazione 

di gara 

Medio-basso 1. Sottoscrizione da parte 
dei componenti del gruppo 

di un impegno alla 

riservatezza 

Da adottare 15/04/2019 RESP. DI SERVIZIO 

Predisposizione 

di clausole dal 
contenuto vago 

o vessatorio per 

disincentivare la 

Medio-basso 1. Utilizzo di documenti 

standard conformi alle 
normative ed ai bandi-tipo 

dell'ANAC 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 
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partecipazione 

alla gara ovvero 
per consentire 

modifiche in 

fase di 
esecuzione  

Predisposizione 

di documenti di 

gara con 
definizione di 

criteri di 
ammissione 

finalizzati a 
restringere 

artificiosamente 

il numero dei 
concorrenti 

Medio-basso 1. Utilizzo di documenti 

standard conformi alle 

normative ed ai bandi-tipo 
dell'ANAC 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

2. Utilizzo della 

consultazione preliminare di 

mercato opportunamente 
pubblicizzata e 

regolamentata 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

3. Sottoscrizione da parte 

dei concorrenti di impegni 
specifici al rispetto delle 

previsioni di cui ai protocolli 
di legalità o patti di integrità 

con inserimento nei 
contratti di una clausola 

risolutiva del contratto a 

favore della stazione 
appaltante in caso di gravi 

inosservanze delle clausole 
contenute in tali documenti 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 
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000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI 

00000505 - SERVIZIO BENI E SERVIZI SANITARI 
Area / Sottoarea di rischio: Contratti Pubblici / Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente 

 
 

  

Ident. 
Processo 

Denominazione 

Processo 

Fasi Tipo Rischio Livello di 
rischio 

Descrizione misure Tipo misura Data 
termine 

Titolare del 
rischio 

4274 Procedura di gara 
aperta per acquisti 

di beni/forniture per 

le aziende sanitarie 
del SSR 

1. Pubblicazioni e 
comunicazioni 

connesse 

all'indizione della 
gara (profilo 

committente, 
piattaforma SATER) 

Frequenti richieste di proroga 
dei termini di presentazione 

delle offerte 

Medio-basso 1. Osservanza delle 
norme e delle linee 

guida ANAC 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

Frequenti richieste di 

trasmissione dei documenti di 
gara da parte di potenziali 

fornitori 

Medio-basso 1. Tempestività nella 

pubblicazione 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

2. Indicazione nella 

programmazione dei 
termini previsti per la 

pubblicazione 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

2. Gestione di 

chiarimenti, quesiti, 
rettifiche, 

sopralluoghi, 
proroghe dei 

termini 

Assenza di pubblicità dei 

chiarimenti e dell'ulteriore 
documentazione rilevante 

Medio-basso 1. Accessibilità della 

documentazione di gara 
e/o delle informazioni 

complementari rese 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

Immotivata concessione di 

proroghe rispetto al termine 
previsto dal bando 

Medio-basso 1. Evidenza delle 

motivazioni a supporto 
della concessione di 

proroghe nei termini di 
presentazione offerte 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

3. Ricezione delle 
offerte 

      

4. Valutazione 
documentazione 

amministrativa 

Azioni e comportamenti tesi a 
restringere indebitamente la 

platea dei partecipanti alla 
gara (es.: mancata 

attivazione "soccorso 

istruttorio") 

Medio-basso 1. Verbalizzazione delle 
sedute di gara 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

2. Check list controllo 
documenti previsti dal 

bando 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

5. Nomina 
Commissione 

giudicatrice 

Nomina di componenti della 
Commissione giudicatrice in 

rapporto di contiguità con 

imprese concorrenti 
(soprattutto esecutori 

Medio-basso 1. Composizione della 
Commissione 

giudicatrice con figure 

tecniche e professionali 
diversificate per 

Adottata  DIRETTORE 
AGENZIA 
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uscenti) o privi di requisiti 

idonei e adeguati ad 
assicurarne la terzietà e 

l'indipendenza 

competenza e 

provenienza aziendale 

2. Monitoraggio dei 

tempi di lavoro della 
Commissione 

giudicatrice 

Adottata  DIRETTORE 

AGENZIA  

3. Sottoscrizione da 

parte dei soggetti 
coinvolti nella 

valutazione di 
dichiarazioni in cui si 

attesta l'assenza di 
interessi personali in 

relazione allo specifico 

oggetto della gara 

Adottata  DIRETTORE 

AGENZIA  

Ritardo nell'individuazione e 
nell'indicazione dei nominativi 

da parte delle aziende 

sanitarie 

Medio-basso 2. Monitoraggio dei 
tempi di nomina 

Adottata  DIRETTORE 

AGENZIA  

6. Valutazione 
tecnica delle offerte 

in caso di 

aggiudicazione con 
il criterio 

dell'offerta 
economicamente 

più vantaggiosa 

Assenza di criteri 
motivazionali sufficienti a 

rendere trasparente l'iter 

logico seguito 
nell'attribuzione dei punteggi, 

nonché valutazione 
dell'offerta non 

chiara/trasparente/giustificata 

Medio-basso 1. Monitoraggio tempi di 
lavoro della 

commissione 

giudicatrice 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

2. Verbalizzazione delle 
decisioni relative 

all'attribuzione dei 

punteggi di qualità con 
motivazione 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

Azioni e comportamenti tesi a 

restringere indebitamente la 

platea dei partecipanti alla 
gara. Applicazione distorta 

dei criteri di aggiudicazione 
della gara per manipolarne 

l'esito 

Medio-basso 1. Monitoraggio tempi di 

lavoro della 

Commissione 
giudicatrice 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

2. Verbalizzazione delle 

decisioni relative 

all'attribuzione dei 
punteggi di qualità, con 

motivazione 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 
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7. Valutazione 

economica delle 
offerte 

      

8. Verifica anomalia 

delle offerte 

Accettazione di giustificazioni 

di cui non è stata verificata la 

fondatezza 

Medio-basso 1. Verbalizzazione del 

procedimento di 

valutazione delle offerte 
anomale e di verifica 

della congruità 
dell'offerta che dia 

dettagliatamente conto 

delle motivazioni a 
sostegno della scelta 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

Assenza di adeguata 

motivazione sulla congruità o 

non congruità dell'offerta 

Medio-basso 1. Verbalizzazione del 

procedimento di 

valutazione delle offerte 
anomale e di verifica 

della congruità 
dell'offerta che dia 

dettagliatamente conto 
delle motivazioni a 

sostegno della scelta 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

Valutazione non adeguata da 

parte del RUP se non dotato 
delle necessarie competenze 

tecniche 

Medio-basso 1. Supporto degli uffici 

della stazione 
appaltante al RUP per la 

valutazione 

dell'anomalia 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

Verifica strumentalmente 
finalizzata ad escludere 

offerte in realtà congrue o ad 

ammettere offerte in realtà 
non congrue o credibili 

Medio-basso 1. Verbalizzazione del 
procedimento di 

valutazione delle offerte 

anomale e di verifica 
della congruità 

dell'offerta che dia 
dettagliatamente conto 

delle motivazioni a 

sostegno della scelta 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

2. Valutazione 
effettuata dalla 

Commissione 

giudicatrice o da 
commissione ad hoc 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 
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9. Controlli pre-

aggiudicazione/pre-
stipula 

Alterazione o omissione dei 

controlli e delle verifiche al 
fine di favorire un 

aggiudicatario privo di 
requisiti o per pretermettere 

l'aggiudicatario e favorire gli 

operatori economici che 
seguono nella graduatoria 

Medio-basso 1. Utilizzo sistema 

AVCPass 

Adottata  DIRETTORE 

AGENZIA  

2. Funzione 

centralizzata per 
l'acquisizione dei 

documenti, tracciabilità 

della richiesta 
nell'archivio 

informatizzato dei 
documenti sui quali è 

stato effettuato il 
controllo 

Adottata  DIRETTORE 

AGENZIA  

10. Adozione atto 
di aggiudicazione 

Immotivato ritardo nella 
formalizzazione del 

provvedimento di 
aggiudicazione definitiva, che 

può indurre l'aggiudicatario a 

sciogliersi da ogni vincolo o 
recedere dal contratto 

Medio-basso 1. Monitoraggio dei 
tempi di adozione del 

provvedimento 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

11. Pubblicazioni e 

comunicazioni 

connesse 
all'adozione della 

aggiudicazione 
definitiva 

Violazione delle regole poste 

a tutela della trasparenza 

della procedura, al fine di 
evitare o ritardare la 

proposizione di ricorsi da 
parte di soggetti esclusi o 

non aggiudicatari 

Medio-basso 1. Check list di controllo 

sul rispetto degli 

adempimenti e formalità 
di comunicazione 

previsti dalla legge 

Adottata  DIRETTORE 

AGENZIA  

12. Annullamento 

della gara/Revoca 
del bando 

Abuso del provvedimento di 

revoca del bando al fine di 
bloccare una gara il cui 

risultato si sia rivelato diverso 

da quello atteso o di 
concedere un indennizzo 

all'aggiudicatario o  di 
allungare artificiosamente i 

tempi di affidamento 

Medio-basso 1. Controllo a campione 

su tutti gli atti 
amministrativi in 

relazione alle tipologie 

di atti di affidamento 
stabilita nell'anno 

precedente 
all'estrazione 

Adottata  DIRETTORE 

AGENZIA  
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000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI 

00000505 - SERVIZIO BENI E SERVIZI SANITARI 
Area / Sottoarea di rischio: Contratti Pubblici / Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto 

 
 

  

Ident. 
Processo 

Denominazione 

Processo 

Fasi Tipo Rischio Livello di 
rischio 

Descrizione misure Tipo misura Data 
termine 

Titolare del 
rischio 

4280 Autorizzazione al 

subappalto (contratti 
per acquisizione di 

servizi per le aziende 
sanitarie del SSR) 

1. Ricevimento 

richiesta 

      

2. Verifica 
istruttoria 

Accordi 
collusivi tra le 

imprese 

partecipanti 
che utilizzano 

il sub appalto 
come modalità 

per distribuire i 

vantaggi 
dell'accordo a 

tutti i 
partecipanti 

all'accordo 

Medio-basso 1. Adempimento delle 
prescrizioni di legge in 

materia di subappalto 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

Mancata 

effettuazione 
delle verifiche 

obbligatorie al 
subappaltatore 

Medio-basso 1. Adempimento delle 

prescrizioni di legge in 
materia di subappalto 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

Mancata 
valutazione 

dell'impiego di 
manodopera o 

incidenza del 

costo della 
stessa ai fini 

della 
qualificazione 

dell'attività 

come 
subappalto per 

eludere le 

Medio-basso 1. Adempimento delle 
prescrizioni di legge in 

materia di subappalto 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 
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disposizioni di 

legge 

3. Autorizzazione e 

comunicazione alle 
aziende sanitarie 

      

4281 Ammissione delle 
varianti (contratti per 

acquisizione di servizi 
per le aziende sanitarie 

del SSR) 

1. Avvio della fase       

2. Valutazione e 

ammissione della 

variante 

Abusivo 

ricorso alle 

varianti per 
favorire 

l'appaltatore 
(ad esempio, 

per 

consentirgli di 
recuperare lo 

sconto 
effettuato in 

sede di gara o 
di conseguire 

guadagni extra 

o di dover 
partecipare a 

una nuova 
gara) e/o 

inserimento  

nuovi prezzi 

Medio-basso 1. Rispetto delle prescrizioni 

del Codice dei contratti 

pubblici, relative alla 
redazione delle varianti 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

2. Varianti autorizzate, con 

provvedimento di Intercent-

ER adeguatamente motivato 
in ordine al riscontro delle 

fattispecie normative 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

3. Trasmissione al RPCT 

delle varianti trasmesse ad 
ANAC 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

4. Monitoraggio di non 

sforamento del "sesto 

quinto" 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 
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000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI 

00000505 - SERVIZIO BENI E SERVIZI SANITARI 
Area / Sottoarea di rischio: Contratti Pubblici / Acquisizione di servizi - Progettazione 

 
 

  

Ident. 
Processo 

Denominazione 

Processo 

Fasi Tipo Rischio Livello di 
rischio 

Descrizione misure Tipo misura Data 
termine 

Titolare del 
rischio 

4282 Progettazione degli 
acquisti delle aziende 

sanitarie del SSR 

1. Valutazione 
della richiesta 

d'acquisto e 

verifica sua 
presenza nella 

programmazione 

Disattendere le 
previsioni della 

programmazione 

non procedendo 
all'attivazione ed 

all'affidamento 
di appalti 

previsti 

Medio-basso 1. Controllo periodico 
dell'andamento della 

programmazione e 

pubblicazione degli stati di 
avanzamento della stessa 

Adottata  DIRETTORE 

AGENZIA  

2. Individuazione ed 

applicazione di strumenti di 

controllo e monitoraggio 

Adottata  DIRETTORE 

AGENZIA  

Disattendere le 
previsioni della 

programmazione 

procedendo 
all'affidamento 

di appalti non 
programmati  

Medio-basso 1. Controllo periodico 
dell'andamento della 

programmazione e 

pubblicazione degli stati di 
avanzamento della stessa 

Adottata  DIRETTORE 

AGENZIA  

2. Individuazione ed 

applicazione di strumenti di 

controllo e monitoraggio 

Adottata  DIRETTORE 

AGENZIA  

3. Individuazione 
RUP (o 

sostituzione) 

Nomina di 
Responsabile 

Unico del 

Procedimento 
(RUP) in 

rapporto di 
contiguità con 

imprese 
concorrenti 

(soprattutto 

esecutori 
uscenti) o privo 

di requisiti 
idonei e 

adeguati ad 

assicurarne la 

Medio-basso 1. Rotazione del RUP 
(compatibilmente con le 

esigenze organizzative e le 

necessarie competenze 
richieste per medesime 

procedure di affidamento 
e/o in base ai settori di 

acquisto) 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

2. Predisposizione ed 

acquisizione della 
modulistica relativa alle 

dichiarazioni di assenza di 
conflitto di interessi 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 
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terzietà e 

l'indipendenza 

4. Svolgimento 

indagini di mercato 
- pubblicazione di 

avvisi esplorativi 

Svolgimento di 

indagini di 
mercato 

superficiali o i 
cui risultati 

vengono 
predeterminati 

in funzione della 

restrizione del 
possibile 

mercato a uno o 
pochi fornitori 

Medio-basso 1. Adeguato livello di 

trasparenza delle procedure 
di indagine/sondaggio di 

mercato 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

6. Individuazione 
dei componenti il 

gruppo tecnico 
incaricato di 

definire il 

Capitolato tecnico 

Condizione di 
potenziale 

intrinseca 
"prossimità" di 

interessi, 

generata dal 
fatto che i 

soggetti che 
definiscono le 

caratteristiche 
tecniche sono 

anche coloro 

che fruiscono 
del servizio 

acquistato, con 
conseguenti 

benefici diretti 

e/o indiretti nei 
confronti dello 

stesso 
utilizzatore e 

possono quindi 

orientare la 
quantità e 

tipologia del 
servizio richiesto 

Medio-basso 1. Sottoscrizione da parte 
dei soggetti coinvolti nella 

redazione della 
documentazione di gara 

(componenti del Gruppo 

tecnico) di dichiarazioni in 
cui si attesta l'assenza di 

interessi personali in 
relazione allo specifico 

oggetto della gara e di un 
impegno di riservatezza 

Adottata  DIRETTORE 

AGENZIA  

2. Monitoraggio della 
partecipazione ai lavori di 

redazione del capitolato di 
gara e dei tempi, con 

eventuali interventi 

sostitutivi 

Adottata  DIRETTORE 

AGENZIA  

3. Rotazione dei 
componenti i gruppi tecnici 

nelle diverse edizioni dello 

stesso appalto o in gare ad 
oggetto analogo e 

caratterizzato da mercati di 
riferimento coincidenti 

Adottata  DIRETTORE 

AGENZIA  
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Fuga di notizie, 

circa le 
procedure di 

gara ancora da 
pubblicare, che 

anticipino solo 

ad alcuni 
operatori 

economici la 
volontà di 

bandire 
eventuali gare o 

i contenuti della 

documentazione 
di gara 

Medio-basso 1. Sottoscrizione da parte 

dei soggetti coinvolti nella 
redazione della 

documentazione di gara 
(componenti del Gruppo 

tecnico) di dichiarazioni in 

cui si attesta l'assenza di 
interessi personali in 

relazione allo specifico 
oggetto della gara e di un 

impegno di riservatezza 

Adottata  DIRETTORE 
AGENZIA 

2. Monitoraggio della 

partecipazione ai lavori di 
redazione del capitolato di 

gara e dei tempi, con 
eventuali interventi 

sostitutivi 

Adottata  DIRETTORE 

AGENZIA  

3. Rotazione dei 

componenti i gruppi tecnici 
nelle diverse edizioni dello 

stesso appalto o in gare ad 

oggetto analogo e 
caratterizzate da mercati di 

riferimento coincidenti 

Adottata  DIRETTORE 

AGENZIA  

Individuazione 

dei componenti 
il Gruppo 

tecnico in 
rapporto di 

contiguità con 

imprese 
concorrenti 

(soprattutto 
esecutori 

uscenti) o privi 

dei requisiti 
idonei e 

adeguati ad 
assicurarne la 

terzietà e 
l'indipendenza 

Medio-basso 1. Sottoscrizione da parte 

dei soggetti coinvolti nella 
redazione della 

documentazione di gara 
(componenti del Gruppo 

tecnico) di dichiarazioni in 

cui si attesta l'assenza di 
interessi personali in 

relazione allo specifico 
oggetto della gara e di un 

impegno di riservatezza 

Adottata  DIRETTORE 

AGENZIA  

2. Monitoraggio della 

partecipazione ai lavori di 
redazione del capitolato di 

gara e dei tempi, con 

eventuali interventi 
sostitutivi 

Adottata  DIRETTORE 

AGENZIA  
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3. Rotazione dei 

componenti i gruppi tecnici 
nelle diverse edizioni dello 

stesso appalto o in gare ad 
oggetto analogo e 

caratterizzate da mercati di 

riferimento coincidenti 

Adottata  DIRETTORE 
AGENZIA 

7. Quantificazione 
dei fabbisogni di 

gara 

Fabbisogni 
dichiarati non 

coincidenti con il 

reale 
consumo/utilizzo 

previsto al fine 
di lasciare 

"libere" quote di 
mercato da 

affidare a 

fornitori specifici 

Medio-basso 1. Individuazione di 
referenti tecnici di gara 

responsabili della 

quantificazione 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

2. Definizione di una 
regolamentazione relativa 

alle modalità (flussi e 

tempi) di raccolta dei 
fabbisogni 

Adottata  DIRETTORE 
AGENZIA 

8. Scelta della 
procedura di 

aggiudicazione 

      

9. Predisposizione 

documentazione di 
gara con 

definizione criteri 

di partecipazione, 
criteri di 

aggiudicazione, 
item di valutazione 

qualità e 

definizione importo 
a base d'appalto 

Condizione di 

potenziale 
intrinseca 

"prossimità" di 

interessi 
generata dal 

fatto che i 
soggetti che 

elaborano i 

documenti di 
gara sono anche 

coloro che 
fruiscono dei 

servizi 

acquistati, con 
conseguenti 

benefici diretti 
e/o indiretti nei 

confronti dello 
stesso 

Medio-basso 1. Sottoscrizione da parte 

dei componenti del gruppo 
di un impegno di 

riservatezza 

Da adottare 15/04/2019 RESP. DI SERVIZIO 
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utilizzatore e 

possono quindi 
orientare la 

quantità e 
tipologia di 

servizio richiesto 

Definizione di 

criteri di 
valutazione della 

qualità finalizzati 

a favorire il 
fornitore 

uscente anche 
grazie ad 

asimmetrie 
informative che 

possono 

rappresentare 
un gap per gli 

altri concorrenti 

Medio-basso 1. Adozione di criteri di 

valutazione della qualità di 
carattere oggettivo 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

Fuga di notizie, 

circa le 
procedure di 

gara ancora da 
pubblicare, che 

anticipino solo 

ad alcuni 
operatori 

economici la 
volontà di 

bandire 
eventuali gare o 

i contenuti della 

documentazione 
di gara 

Medio-basso 1. Sottoscrizione da parte 

dei componenti del gruppo 
di un impegno alla 

riservatezza 

Da adottare 15/04/2019 RESP. DI SERVIZIO 

Predisposizione 
di clausole dal 

contenuto vago 
o vessatorio per 

disincentivare la 
partecipazione 

Medio-basso 1. Utilizzo di documenti 
standard conformi alle 

normative ed ai bandi-tipo 
dell'ANAC 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 
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alla gara ovvero 

per consentire 
modifiche in 

fase di 
esecuzione  

Predisposizione 
di documenti di 

gara con 
definizione di 

criteri di 

ammissione 
finalizzati a 

restringere 
artificiosamente 

il numero dei 
concorrenti 

Medio-basso 1. Utilizzo di documenti 
standard conformi alle 

normative ed ai bandi-tipo 
dell'ANAC 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

2. Utilizzo della 
consultazione preliminare 

del mercato 
opportunamente 

pubblicizzata e 

regolamentata 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

3. Sottoscrizione da parte 
dei concorrenti di impegni 

specifici al rispetto di 

previsioni di cui ai protocolli 
di legalità o patti di integrità 

con inserimento nei 
contratti di una clausola 

risolutiva del contratto a 
favore della stazione 

appaltante in caso di gravi 

inosservanze delle clausole 
contenute in tali documenti 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 
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000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI 

00000505 - SERVIZIO BENI E SERVIZI SANITARI 
Area / Sottoarea di rischio: Contratti Pubblici / Acquisizione di servizi - Selezione del contraente 

 
 

  

Ident. 
Processo 

Denominazione 

Processo 

Fasi Tipo Rischio Livello di 
rischio 

Descrizione misure Tipo misura Data 
termine 

Titolare del 
rischio 

4283 Procedura di gara 
aperta per acquisti 

di servizi per le 

aziende sanitarie del 
SSR 

1. Pubblicazioni e 
comunicazioni 

connesse 

all'indizione della 
gara (profilo 

committente, 
piattaforma SATER) 

Frequenti richieste di proroga 
dei termini di presentazione 

delle offerte 

Medio-basso 1. Osservanza delle 
norme e delle linee 

guida ANAC 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

Frequenti richieste di 

trasmissione dei documenti di 
gara da parte di potenziali 

fornitori 

Medio-basso 1. Tempestività nella 

pubblicazione 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

2. Indicazione nella 

programmazione dei 
termini previsti per la 

pubblicazione 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

2. Gestione di 

chiarimenti, quesiti, 
rettifiche, 

sopralluoghi, 
proroghe dei 

termini 

Assenza di pubblicità dei 

chiarimenti e dell'ulteriore 
documentazione rilevante 

Medio-basso 1. Accessibilità alla 

documentazione di gara 
e/o delle informazioni 

complementari rese 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

Immotivata concessione di 

proroghe rispetto al termine 
previsto dal bando 

Medio-basso 1. Evidenza delle 

motivazioni a supporto 
della concessione di 

proroghe nei termini di 
presentazione offerte 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

3. Ricezione delle 
offerte 

      

4. Valutazione 
documentazione 

amministrativa 

Azioni e comportamenti tesi a 
restringere indebitamente la 

platea dei partecipanti alla 
gara (es.: mancata 

attivazione "soccorso 

istruttorio") 

Medio-basso 1. Verbalizzazione delle 
sedute di gara 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

2. Check list di controllo 
documenti previsti nel 

bando 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

5. Nomina 
Commissione 

giudicatrice 

Nomina di componenti della 
Commissione giudicatrice in 

rapporto di contiguità con 

imprese concorrenti 
(soprattutto esecutori 

Medio-basso 1. Composizione della 
Commissione 

giudicatrice con figure 

tecniche e professionali 
diversificate per 

Adottata  DIRETTORE 
AGENZIA 



 

 
49 

uscenti) o privi di requisiti 

idonei e adeguati ad 
assicurarne la terzietà e 

l'indipendenza 

competenza e 

provenienza aziendale 

2. Monitoraggio dei 

tempi di lavoro della 
Commissione 

giudicatrice 

Adottata  DIRETTORE 

AGENZIA  

3. Sottoscrizione da 

parte dei soggetti 
coinvolti nella 

valutazione di 
dichiarazioni in cui si 

attesta l'assenza di 
interessi personali in 

relazione allo specifico 

oggetto della gara 

Adottata  DIRETTORE 

AGENZIA  

Ritardo nell'individuazione e 
nell'indicazione dei nominativi 

da parte delle aziende 

sanitarie 

Medio-basso 1. Monitoraggio dei 
tempi di nomina 

Adottata  DIRETTORE 

AGENZIA  

6. Valutazione 
tecnica delle offerte 

in caso di 

aggiudicazione con 
il criterio 

dell'offerta 
economicamente 

più vantaggiosa 

Assenza di criteri 
motivazionali sufficienti a 

rendere trasparente l'iter 

logico seguito 
nell'attribuzione dei punteggi, 

nonché valutazione 
dell'offerta non 

chiara/trasparente/giustificata 

Medio-basso 2. Monitoraggio dei 
tempi di lavoro della 

Commissione 

giudicatrice 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

3. Verbalizzazione delle 
decisioni relative 

all'attribuzione dei 

punteggi di qualità con 
motivazione 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

Azioni e comportamenti tesi a 

restringere indebitamente la 

platea dei partecipanti alla 
gara. Applicazione distorta 

dei criteri di aggiudicazione 
della gara per manipolarne 

l'esito 

Medio-basso 1. Monitoraggio dei 

tempi di lavoro della 

Commissione 
giudicatrice 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

2. Verbalizzazione delle 

decisioni relative 

all'attribuzione dei 
punteggi di qualità con 

motivazione 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

7. Valutazione 

economica delle 
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offerte con 

piattaforma SATER 

8. Verifica anomalia 

delle offerte 

Accettazione di giustificazioni 

di cui non è stata verificata la 
fondatezza 

Medio-basso 1. Verbalizzazione del 

procedimento di 
valutazione delle offerte 

anomale e di verifica 
della congruità 

dell'offerta che dia 
dettagliatamente conto 

delle motivazioni a 

sostegno della scelta 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

Assenza di adeguata 
motivazione sulla congruità o 

non congruità dell'offerta 

Medio-basso 1. Verbalizzazione del 
procedimento di 

valutazione delle offerte 

anomale e di verifica 
della congruità 

dell'offerta che dia 
dettagliatamente conto 

delle motivazioni a 

sostegno della scelta 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

Valutazione non adeguata da 
parte del RUP se non dotato 

delle necessarie competenze 

tecniche 

Medio-basso 1. Supporto degli uffici 
della stazione 

appaltante al RUP per la 

valutazione 
dell'anomalia 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

Verifica strumentalmente 

finalizzata ad escludere 

offerte in realtà congrue o ad 
ammettere offerte in realtà 

non congrue o credibili 

Medio-basso 1. Verbalizzazione del 

procedimento di 

valutazione delle offerte 
anomale e di verifica 

della congruità 
dell'offerta che dia 

dettagliatamente conto 
delle motivazioni a 

sostegno della scelta 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

2. Valutazione 

effettuata dalla 

Commissione 
giudicatrice o da 

commissione ad hoc 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 
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9. Controlli pre-

aggiudicazione/pre-
stipula 

Alterazione o omissione dei 

controlli e delle verifiche al 
fine di favorire un 

aggiudicatario privo di 
requisiti o per pretermettere 

l'aggiudicatario e favorire gli 

operatori economici che 
seguono nella graduatoria 

Medio-basso 1. Utilizzo sistema 

AVCPass 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

2. Funzione 

centralizzata per 
l'acquisizione di 

documenti, tracciabilità 
della richiesta 

nell'archivio 
informatizzato dei 

documenti sui quali è 

stato effettuato il 
controllo 

Adottata  DIRETTORE 
AGENZIA 

10. Adozione atto 

di aggiudicazione 

Immotivato ritardo nella 

formalizzazione del 

provvedimento di 
aggiudicazione definitiva, che 

può indurre l'aggiudicatario a 
sciogliersi da ogni vincolo o 

recedere dal contratto 

Medio-basso 1. Monitoraggio dei 

tempi di adozione del 

provvedimento 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

11. Pubblicazioni e 

comunicazioni 
connesse 

all'adozione della 

aggiudicazione 
definitiva 

Violazione delle regole poste 

a tutela della trasparenza 
della procedura, al fine di 

evitare o ritardare la 

proposizione di ricorsi da 
parte di soggetti esclusi o 

non aggiudicatari 

Medio-basso 1. Check list di controllo 

sul rispetto degli 
adempimenti e formalità 

di comunicazione 

previsti dalla legge 

Adottata  DIRETTORE 

AGENZIA  

12. Annullamento 

della gara/Revoca 
del bando 

Abuso del provvedimento di 

revoca del bando al fine di 
bloccare una gara il cui 

risultato si sia rivelato diverso 
da quello atteso o di 

concedere un indennizzo 
all'aggiudicatario o  di 

allungare artificiosamente i 

tempi di affidamento 

Medio-basso 1. Controllo a campione 

su tutti gli atti 
amministrativi in 

relazione alle tipologie 
di atti di affidamento 

stabilita nell'anno 
precedente 

all'estrazione 

Adottata  DIRETTORE 

AGENZIA  

  



 

 
52 

  



 

 
53 

  

 

000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI 

00000506 - SERVIZIO BENI E SERVIZI DI SPESA COMUNE 
Area / Sottoarea di rischio: Contratti Pubblici / Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto 

 
 

  

Ident. 
Processo 

Denominazione 

Processo 

Fasi Tipo Rischio Livello di 
rischio 

Descrizione misure Tipo misura Data 
termine 

Titolare del 
rischio 

4292 Autorizzazione al 

subappalto (contratti 
per acquisto 

beni/forniture delle 
aziende sanitarie del 

SSR) 

1. Ricevimento 

richiesta 

      

2. Verifica 
istruttoria 

Accordi 
collusivi tra le 

imprese 

partecipanti 
che utilizzano 

il sub appalto 
come modalità 

per distribuire i 

vantaggi 
dell'accordo a 

tutti i 
partecipanti 

all'accordo 

Medio-basso 1. Adempimento delle 
prescrizioni di legge in 

materia di subappalto 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

Mancata 

effettuazione 
delle verifiche 

obbligatorie al 
subappaltatore 

Medio-basso 1. Adempimento delle 

prescrizioni di legge in 
materia di subappalto 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

Mancata 
valutazione 

dell'impiego di 
manodopera o 

incidenza del 

costo della 
stessa ai fini 

della 
qualificazione 

dell'attività 

come 
subappalto per 

eludere le 

Medio-basso 1. Adempimento delle 
prescrizioni di legge in 

materia di subappalto 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 
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disposizioni di 

legge 

3. Autorizzazione e 

comunicazione alle 
aziende sanitarie 

      

4293 Ammissione delle 
varianti (contratti per 

acquisto beni/forniture 
delle aziende sanitarie 

del SSR) 

1. Avvio della fase       

2. Valutazione e 

ammissione della 

variante 

Abusivo 

ricorso alle 

varianti per 
favorire 

l'appaltatore 
(ad esempio, 

per 

consentirgli di 
recuperare lo 

sconto 
effettuato in 

sede di gara o 
di conseguire 

guadagni extra 

o di dover 
partecipare a 

una nuova 
gara) e/o 

inserimento 

nuovi prezzi 

Medio-basso 1. Rispetto delle prescrizioni 

del Codice dei contratti, 

relative alla redazione delle 
varianti 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

2. Varianti autorizzate, con 

provvedimento di Intercent-

ER adeguatamente motivato 
in ordine al riscontro delle 

fattispecie normative 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

3. Trasmissione al RPCT 

delle varianti trasmesse ad 
ANAC 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

4. Monitoraggio di non 

sforamento del "sesto 

quinto" 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 
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Ident. 
Processo 

Denominazione 

Processo 

Fasi Tipo Rischio Livello di 
rischio 

Descrizione misure Tipo misura Data 
termine 

Titolare del 
rischio 

4294 Progettazione degli 
acquisti delle aziende 

sanitarie del SSR 

1. Valutazione 
della richiesta 

d'acquisto e 

verifica sua 
presenza nella 

programmazione 

Disattendere le 
previsioni della 

programmazione 

non procedendo 
all'attivazione ed 

all'affidamento 
di appalti 

previsti 

Medio-basso 1. Controllo periodico 
dell'andamento della 

programmazione e 

pubblicazione degli stati di 
avanzamento della stessa 

Adottata  DIRETTORE 

AGENZIA  

2. Individuazione ed 

applicazione di strumenti di 

controllo e monitoraggio 

Adottata  DIRETTORE 

AGENZIA  

Disattendere le 
previsioni della 

programmazione 

procedendo 
all'affidamento 

di appalti non 
programmati  

Medio-basso 1. Controllo periodico 
dell'andamento della 

programmazione e 

pubblicazione degli stati di 
avanzamento della stessa 

Adottata  DIRETTORE 

AGENZIA  

2. Individuazione ed 

applicazione di strumenti di 

controllo e monitoraggio 

Adottata  DIRETTORE 

AGENZIA  

3. Individuazione 
RUP (o 

sostituzione) 

Nomina di 
Responsabile 

Unico del 

Procedimento 
(RUP) in 

rapporto di 
contiguità con 

imprese 
concorrenti 

(soprattutto 

esecutori 
uscenti) o privo 

di requisiti 
idonei e 

adeguati ad 

assicurarne la 

Medio-basso 1. Rotazione del RUP 
(compatibilmente con le 

esigenze organizzative e le 

necessarie competenze 
richieste per medesime 

procedure di affidamento 
e/o in base ai settori di 

acquisto) 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

2. Predisposizione ed 

acquisizione della 
modulistica relativa alle 

dichiarazioni di assenza di 
conflitto di interessi 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 
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terzietà e 

l'indipendenza 

4. Svolgimento 

indagini di mercato 
- pubblicazione di 

avvisi esplorativi 

Svolgimento di 

indagini di 
mercato 

superficiali o i 
cui risultati 

vengono 
predeterminati 

in funzione della 

restrizione del 
possibile 

mercato a uno o 
pochi fornitori 

Medio-basso 1. Adeguato livello di 

trasparenza delle procedure 
di indagine/sondaggio di 

mercato 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

6. Individuazione 
dei componenti il 

gruppo tecnico 
incaricato di 

definire il 

Capitolato tecnico 

Condizione di 
potenziale 

intrinseca 
"prossimità" di 

interessi, 

generata dal 
fatto che i 

soggetti che 
definiscono le 

caratteristiche 
tecniche sono 

anche coloro 

che fruiscono 
del materiale 

acquistato, con 
conseguenti 

benefici diretti 

e/o indiretti nei 
confronti dello 

stesso 
utilizzatore e 

possono quindi 

orientare la 
quantità e 

tipologia del 
materiale 

richiesto 

Medio-basso 1. Sottoscrizione da parte 
dei soggetti coinvolti nella 

redazione della 
documentazione di gara 

(componenti del Gruppo 

tecnico) di dichiarazioni in 
cui si attesta l'assenza di 

interessi personali in 
relazione allo specifico 

oggetto della gara e di un 
impegno di riservatezza 

Adottata  DIRETTORE 

AGENZIA  

2. Monitoraggio della 
partecipazione ai lavori di 

redazione del capitolato di 
gara e dei tempi, con 

eventuali interventi 

sostitutivi 

Adottata  DIRETTORE 

AGENZIA  

3. Rotazione dei 
componenti i gruppi tecnici 

nelle diverse edizioni dello 

stesso appalto o in gare ad 
oggetto analogo e 

caratterizzate da mercati di 
riferimento coincidenti 

Adottata  DIRETTORE 

AGENZIA  
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Fuga di notizie, 

circa le 
procedure di 

gara ancora da 
pubblicare, che 

anticipino solo 

ad alcuni 
operatori 

economici la 
volontà di 

bandire 
eventuali gare o 

i contenuti della 

documentazione 
di gara 

Medio-basso 1. Sottoscrizione da parte 

dei soggetti coinvolti nella 
redazione della 

documentazione di gara 
(componenti del Gruppo 

tecnico) di dichiarazioni in 

cui si attesta l'assenza di 
interessi personali in 

relazione allo specifico 
oggetto della gara e di un 

impegno di riservatezza 

Adottata  DIRETTORE 
AGENZIA 

2. Monitoraggio della 

partecipazione ai lavori di 
redazione del capitolato di 

gara e dei tempi, con 
eventuali interventi 

sostitutivi 

Adottata  DIRETTORE 

AGENZIA  

3. Rotazione dei 

componenti i gruppi tecnici 
nelle diverse edizioni dello 

stesso appalto o in gare ad 

oggetto analogo e 
caratterizzate da mercati di 

riferimento coincidenti 

Adottata  DIRETTORE 

AGENZIA  

Individuazione 

dei componenti 
il Gruppo 

tecnico in 
rapporto di 

contiguità con 

imprese 
concorrenti 

(soprattutto 
esecutori 

uscenti) o privi 

dei requisiti 
idonei e 

adeguati ad 
assicurarne la 

terzietà e 
l'indipendenza 

Medio-basso 1. Sottoscrizione da parte 

dei soggetti coinvolti nella 
redazione della 

documentazione di gara 
(componenti del Gruppo 

tecnico) di dichiarazioni in 

cui si attesta l'assenza di 
interessi personali in 

relazione allo specifico 
oggetto della gara e di un 

impegno di riservatezza 

Adottata  DIRETTORE 

AGENZIA  

2. Monitoraggio della 

partecipazione ai lavori di 
redazione del capitolato di 

gara e dei tempi, con 

eventuali interventi 
sostitutivi 

Adottata  DIRETTORE 

AGENZIA  
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3. Rotazione dei 

componenti i gruppi tecnici 
nelle diverse edizioni dello 

stesso appalto o in gare ad 
oggetto analogo e 

caratterizzate da mercati di 

riferimento coincidenti 

Adottata  DIRETTORE 

AGENZIA  

7. Quantificazione 
dei fabbisogni di 

gara 

Fabbisogni 
dichiarati non 

coincidenti con il 

reale 
consumo/utilizzo 

previsto al fine 
di lasciare 

"libere" quote di 
mercato da 

affidare a 

fornitori specifici 

Medio-basso 1. Individuazione di 
referenti tecnici di gara 

responsabili della 

quantificazione 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

2. Definizione di una 
regolamentazione relativa 

alle modalità (flussi e 

tempi) di raccolta dei 
fabbisogni 

Adottata  DIRETTORE 
AGENZIA 

8. Scelta della 
procedura di 

aggiudicazione 

      

9. Predisposizione 

documentazione di 
gara con 

definizione criteri 

di partecipazione, 
criteri di 

aggiudicazione, 
item di valutazione 

qualità e 

definizione importo 
a base d'appalto 

Condizione di 

potenziale 
intrinseca 

"prossimità" di 

interessi, 
generata dal 

fatto che i 
soggetti che 

definiscono le 

caratteristiche 
tecniche sono 

anche coloro 
che fruiscono 

del materiale 

acquistato, con 
conseguenti 

benefici diretti 
e/o indiretti nei 

confronti dello 
stesso 

Medio-basso 1. Sottoscrizione da parte 

dei componenti del gruppo 
di un impegno alla 

riservatezza 

Da adottare 15/04/2019 RESP. DI SERVIZIO 
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utilizzatore e 

possono quindi 
orientare la 

quantità e 
tipologia del 

materiale 

richiesto 

Definizione di 
criteri di 

valutazione della 

qualità finalizzati 
a favorire il 

fornitore 
uscente anche 

grazie ad 
asimmetrie 

informative che 

possono 
rappresentare 

un gap per gli 
altri concorrenti 

Medio-basso 1. Adozione di criteri di 
valutazione della qualità di 

carattere oggettivo 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

Fuga di notizie, 
circa le 

procedure di 
gara ancora da 

pubblicare, che 

anticipino solo 
ad alcuni 

operatori 
economici la 

volontà di 
bandire 

eventuali gare o 

i contenuti della 
documentazione 

di gara 

Medio-basso 1. Sottoscrizione da parte 
dei componenti del gruppo 

di un impegno alla 
riservatezza 

Da adottare 15/04/2019 RESP. DI SERVIZIO 

Predisposizione 

di clausole dal 
contenuto vago 

o vessatorio per 
disincentivare la 

Medio-basso 1. Utilizzo di documenti 

standard conformi alle 
normative ed ai bandi-tipo 

dell'ANAC 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 
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partecipazione 

alla gara ovvero 
per consentire 

modifiche in 
fase di 

esecuzione  

Predisposizione 

di documenti di 
gara con 

definizione di 

criteri di 
ammissione 

finalizzati a 
restringere 

artificiosamente 
il numero dei 

concorrenti 

Medio-basso 1. Utilizzo di documenti 

standard conformi alle 
normative ed ai bandi-tipo 

dell'ANAC 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

2. Utilizzo della 

consultazione preliminare 
del mercato 

opportunamente 

pubblicizzata e 
regolamentata 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

3. Sottoscrizione da parte 

dei concorrenti di impegni 

specifici al rispetto di 
previsioni di cui ai protocolli 

di legalità o patti di integrità 
con inserimento nei 

contratti di una clausola 
risolutiva del contratto a 

favore della stazione 

appaltante in caso di gravi 
inosservanze delle clausole 

contenute in tali documenti 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 
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Ident. 
Processo 

Denominazione 

Processo 

Fasi Tipo Rischio Livello di 
rischio 

Descrizione misure Tipo misura Data 
termine 

Titolare del 
rischio 

4295 Procedura di gara 
aperta per acquisti 

di beni/forniture per 

le aziende sanitarie 
del SSR 

1. Pubblicazioni e 
comunicazioni 

connesse 

all'indizione della 
gara (profilo 

committente, 
piattaforma SATER) 

Frequenti richieste di proroga 
dei termini di presentazione 

delle offerte 

Medio-basso 1. Osservanza delle 
norme e delle linee 

guida ANAC 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

Frequenti richieste di 

trasmissione dei documenti di 
gara da parte di potenziali 

fornitori 

Medio-basso 1. Tempestività nella 

pubblicazione 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

2. Indicazione nella 

programmazione dei 
termini previsti per la 

pubblicazione 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

2. Gestione di 

chiarimenti, quesiti, 
rettifiche, 

sopralluoghi, 
proroghe dei 

termini 

Assenza di pubblicità dei 

chiarimenti e dell'ulteriore 
documentazione rilevante 

Medio-basso 1. Accessibilità alla 

documentazione di gara 
e/o delle informazioni 

complementari rese 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

Immotivata concessione di 

proroghe rispetto al termine 
previsto dal bando 

Medio-basso 1. Evidenza delle 

motivazioni a supporto 
della concessione di 

proroghe nei termini di 
presentazione offerte 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

3. Ricezione delle 
offerte 

      

4. Valutazione 
documentazione 

amministrativa 

Azioni e comportamenti tesi a 
restringere indebitamente la 

platea dei partecipanti alla 
gara (es.: mancata 

attivazione "soccorso 

istruttorio") 

Medio-basso 1. Verbalizzazione delle 
sedute di gara 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

2. Check list di controllo 
documenti previsti nel 

bando 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

5. Nomina 
Commissione 

giudicatrice 

Nomina di componenti della 
Commissione giudicatrice in 

rapporto di contiguità con 

imprese concorrenti 
(soprattutto esecutori 

Medio-basso 1. Composizione della 
Commissione 

giudicatrice con figure 

tecniche e professionali 
diversificate per 

Adottata  DIRETTORE 
AGENZIA 
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uscenti) o privi di requisiti 

idonei e adeguati ad 
assicurarne la terzietà e 

l'indipendenza 

competenza e 

provenienza aziendale 

2. Monitoraggio dei 

tempi di lavoro della 
Commissione 

giudicatrice 

Adottata  DIRETTORE 

AGENZIA  

3. Sottoscrizione da 

parte dei soggetti 
coinvolti nella 

valutazione di 
dichiarazioni in cui si 

attesta l'assenza di 
interessi personali in 

relazione allo specifico 

oggetto della gara 

Adottata  DIRETTORE 

AGENZIA  

Ritardo nell'individuazione e 
nell'indicazione dei nominativi 

da parte delle aziende 

sanitarie 

Medio-basso 1. Monitoraggio dei 
tempi di nomina 

Adottata  DIRETTORE 

AGENZIA  

6. Valutazione 
tecnica delle offerte 

in caso di 

aggiudicazione con 
il criterio 

dell'offerta 
economicamente 

più vantaggiosa 

Assenza di criteri 
motivazionali sufficienti a 

rendere trasparente l'iter 

logico seguito 
nell'attribuzione dei punteggi, 

nonché valutazione 
dell'offerta non 

chiara/trasparente/giustificata 

Medio-basso 1. Monitoraggio dei 
tempi di lavoro della 

Commissione 

giudicatrice 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

2. Verbalizzazione delle 
decisioni relative 

all'attribuzione dei 

punteggi di qualità con 
motivazione 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

Azioni e comportamenti tesi a 

restringere indebitamente la 

platea dei partecipanti alla 
gara. Applicazione distorta 

dei criteri di aggiudicazione 
della gara per manipolarne 

l'esito 

Medio-basso 1. Monitoraggio dei 

tempi di lavoro della 

Commissione 
giudicatrice 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

2. Verbalizzazione delle 

decisioni relative 

all'attribuzione dei 
punteggi di qualità con 

motivazione 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

7. Valutazione 

economica delle 
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offerte da 

piattaforma SATER 

8. Verifica anomalia 

delle offerte 

Accettazione di giustificazioni 

di cui non è stata verificata la 
fondatezza 

Medio-basso 1. Verbalizzazione del 

procedimento di 
valutazione delle offerte 

anomale e di verifica 
della congruità 

dell'offerta che dia 
dettagliatamente conto 

delle motivazioni a 

sostegno della scelta 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

Assenza di adeguata 
motivazione sulla congruità o 

non congruità dell'offerta 

Medio-basso 1. Verbalizzazione del 
procedimento di 

valutazione delle offerte 

anomale e di verifica 
della congruità 

dell'offerta che dia 
dettagliatamente conto 

delle motivazioni a 

sostegno della scelta 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

Valutazione non adeguata da 
parte del RUP se non dotato 

delle necessarie competenze 

tecniche 

Medio-basso 1. Supporto degli uffici 
della stazione 

appaltante al RUP per la 

valutazione 
dell'anomalia 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

Verifica strumentalmente 

finalizzata ad escludere 

offerte in realtà congrue o ad 
ammettere offerte in realtà 

non congrue o credibili 

Medio-basso 1. Verbalizzazione del 

procedimento di 

valutazione delle offerte 
anomale e di verifica 

della congruità 
dell'offerta che dia 

dettagliatamente conto 
delle motivazioni a 

sostegno della scelta 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

2. Valutazione 

effettuata dalla 

Commissione 
giudicatrice o da 

commissione ad hoc 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 
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9. Controlli pre-

aggiudicazione/pre-
stipula 

Alterazione o omissione dei 

controlli e delle verifiche al 
fine di favorire un 

aggiudicatario privo di 
requisiti o per pretermettere 

l'aggiudicatario e favorire gli 

operatori economici che 
seguono nella graduatoria 

Medio-basso 1. Utilizzo sistema 

AVCPass 

Adottata  DIRETTORE 

AGENZIA  

2. Funzione 

centralizzata per 
l'acquisizione di 

documenti, tracciabilità 

della richiesta 
nell'archivio 

informatizzato dei 
documenti sui quali è 

stato effettuato il 
controllo 

Adottata  DIRETTORE 

AGENZIA  

10. Adozione atto 
di aggiudicazione 

Immotivato ritardo nella 
formalizzazione del 

provvedimento di 
aggiudicazione definitiva, che 

può indurre l'aggiudicatario a 

sciogliersi da ogni vincolo o 
recedere dal contratto 

Medio-basso 1. Monitoraggio dei 
tempi di adozione del 

provvedimento 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

11. Pubblicazioni e 

comunicazioni 

connesse 
all'adozione della 

aggiudicazione 
definitiva 

Violazione delle regole poste 

a tutela della trasparenza 

della procedura, al fine di 
evitare o ritardare la 

proposizione di ricorsi da 
parte di soggetti esclusi o 

non aggiudicatari 

Medio-basso 1. Check list di controllo 

sul rispetto degli 

adempimenti e formalità 
di comunicazione 

previsti dalla legge 

Adottata  DIRETTORE 

AGENZIA  

12. Annullamento 

della gara/Revoca 
del bando 

Abuso del provvedimento di 

revoca del bando al fine di 
bloccare una gara il cui 

risultato si sia rivelato diverso 

da quello atteso o di 
concedere un indennizzo 

all'aggiudicatario o  di 
allungare artificiosamente i 

tempi di affidamento 

Medio-basso 1. Controllo a campione 

su tutti gli atti 
amministrativi in 

relazione alle tipologie 

di atti di affidamento 
stabilita nell'anno 

precedente 
all'estrazione 

Adottata  DIRETTORE 

AGENZIA  
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Ident. 
Processo 

Denominazione 

Processo 

Fasi Tipo Rischio Livello di 
rischio 

Descrizione misure Tipo misura Data 
termine 

Titolare del 
rischio 

4296 Autorizzazione al 
subappalto (contratti 

per acquisizione di 

servizi per le aziende 
sanitarie del SSR) 

1. Ricevimento 
richiesta 

      

2. Verifica 
istruttoria 

Accordi 
collusivi tra le 

imprese 
partecipanti 

che utilizzano 

il sub appalto 
come modalità 

per distribuire i 
vantaggi 

dell'accordo a 

tutti i 
partecipanti 

all'acoordo 

Medio-basso 1. Adempimento delle 
prescrizioni di legge in 

materia di subappalto 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

Mancata 

effettuazione 
delle verifiche 

obbligatorie al 
subappaltatore 

Medio-basso 1. Adempimento delle 

prescrizioni di legge in 
materia di subappalto 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

Mancata 
valutazione 

dell'impiego di 
manodopera o 

incidenza del 
costo della 

stessa ai fini 

della 
qualificazione 

dell'attività 
come 

subappalto per 

eludere le 

Medio-basso 1. Adempimento delle 
prescrizioni di legge in 

materia di subappalto 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 
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disposizioni di 

legge 

3. Autorizzazione e 

comunicazione alle 
aziende sanitarie 

      

4297 Ammissione delle 

varianti (contratti per 

acquisizione di servizi 
per le aziende sanitarie 

del SSR) 

1. Avvio della fase       

2. Valutazione e 

ammissione della 
variante 

Abusivo 

ricorso alle 
varianti per 

favorire 

l'appaltatore 
(ad esempio, 

per 
consentirgli di 

recuperare lo 

sconto 
effettuato in 

sede di gara o 
di conseguire 

guadagni extra 
o di dover 

partecipare a 

una nuova 
gara) e/o 

inserimento 
nuovi prezzi  

Medio-basso 1. Rispetto delle prescrizioni 

del Codice dei contratti, 
relative alla redazione delle 

varianti 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

2. Varianti autorizzate, con 

provvedimento di Intercent-
ER adeguatamente motivato 

in ordine al riscontro delle 

fattispecie normative 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

3. Trasmissione al RPCT 
delle varianti trasmesse ad 

ANAC 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

4. Monitoraggio di non 

sforamento del "sesto 
quinto" 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 
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000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI 

00000506 - SERVIZIO BENI E SERVIZI DI SPESA COMUNE 
Area / Sottoarea di rischio: Contratti Pubblici / Acquisizione di servizi - Progettazione 

 
 

  

Ident. 
Processo 

Denominazione 

Processo 

Fasi Tipo Rischio Livello di 
rischio 

Descrizione misure Tipo misura Data 
termine 

Titolare del 
rischio 

4298 Progettazione degli 
acquisti delle aziende 

sanitarie del SSR 

1. Valutazione 
della richiesta 

d'acquisto e 

verifica sua 
presenza nella 

programmazione 

Disattendere le 
previsioni della 

programmazione 

non procedendo 
all'attivazione ed 

all'affidamento 
di appalti 

previsti 

Medio-basso 1. Controllo periodico 
dell'andamento della 

programmazione e 

pubblicazione degli stati di 
avanzamento della stessa 

Adottata  DIRETTORE 

AGENZIA  

2. Individuazione ed 

applicazione di strumenti di 

controllo e monitoraggio 

Adottata  DIRETTORE 

AGENZIA  

Disattendere le 
previsioni della 

programmazione 

procedendo 
all'affidamento 

di appalti non 
programmati  

Medio-basso 1. Controllo periodico 
dell'andamento della 

programmazione e 

pubblicazione degli stati di 
avanzamento della stessa 

Adottata  DIRETTORE 

AGENZIA  

2. Individuazione ed 

applicazione di strumenti di 

controllo e monitoraggio 

Adottata  DIRETTORE 

AGENZIA  

3. Individuazione 
RUP (o 

sostituzione) 

Nomina di 
Responsabile 

Unico del 

Procedimento 
(RUP) in 

rapporto di 
contiguità con 

imprese 
concorrenti 

(soprattutto 

esecutori 
uscenti) o privo 

di requisiti 
idonei e 

adeguati ad 

assicurarne la 

Medio-basso 1. Rotazione del RUP 
(compatibilmente con le 

esigenze organizzative e le 

necessarie competenze 
richieste per medesime 

procedure di affidamento 
e/o in base ai settori di 

acquisto) 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

2. Predisposizione ed 

acquisizione della 
modulistica relativa alle 

dichiarazioni di assenza di 
conflitto di interessi 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 
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terzietà e 

l'indipendenza 

4. Svolgimento 

indagini di mercato 
- pubblicazione di 

avvisi esplorativi 

Svolgimento di 

indagini di 
mercato 

superficiali o i 
cui risultati 

vengono 
predeterminati 

in funzione della 

restrizione del 
possibile 

mercato a uno o 
pochi fornitori 

Medio-basso 1. Adeguato livello di 

trasparenza delle procedure 
di indagine/sondaggio di 

mercato 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

6. Individuazione 
dei componenti il 

gruppo tecnico 
incaricato di 

definire il 

Capitolato tecnico 

Condizione di 
potenziale 

intrinseca 
"prossimità" di 

interessi 

generata dal 
fatto che i 

soggetti che 
elaborano i 

documenti di 
gara sono anche 

coloro che 

fruiscono dei 
servizi 

acquistati, con 
conseguenti 

benefici diretti 

e/o indiretti nei 
confronti dello 

stesso 
utilizzatore e 

possono quindi 

orientare la 
quantità e 

tipologia di 
servizio richiesto 

Medio-basso 1. Sottoscrizione da parte 
dei soggetti coinvolti nella 

redazione della 
documentazione di gara 

(componenti del Gruppo 

tecnico) di dichiarazioni in 
cui si attesta l'assenza di 

interessi personali in 
relazione allo specifico 

oggetto della gara e di un 
impegno di riservatezza 

Adottata  DIRETTORE 

AGENZIA  

2. Monitoraggio della 
partecipazione ai lavori di 

redazione del capitolato di 
gara e dei tempi, con 

eventuali interventi 

sostitutivi 

Adottata  DIRETTORE 

AGENZIA  

3. Rotazione dei 
componenti i gruppi tecnici 

nelle diverse edizioni dello 

stesso appalto o in gare ad 
oggetto analogo e 

caratterizzate da mercati di 
riferimento coincidenti 

Adottata  DIRETTORE 

AGENZIA  
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Fuga di notizie, 

circa le 
procedure di 

gara ancora da 
pubblicare, che 

anticipino solo 

ad alcuni 
operatori 

economici la 
volontà di 

bandire 
eventuali gare o 

i contenuti della 

documentazione 
di gara 

Medio-basso 1. Sottoscrizione da parte 

dei soggetti coinvolti nella 
redazione della 

documentazione di gara 
(componenti del Gruppo 

tecnico) di dichiarazioni in 

cui si attesta l'assenza di 
interessi personali in 

relazione allo specifico 
oggetto della gara e di un 

impegno di riservatezza 

Adottata  DIRETTORE 

AGENZIA  

2. Monitoraggio della 

partecipazione ai lavori di 
redazione del capitolato di 

gara e dei tempi, con 
eventuali interventi 

sostitutivi 

Adottata  DIRETTORE 

AGENZIA  

Individuazione 

dei componenti 
il Gruppo 

tecnico in 

rapporto di 
contiguità con 

imprese 
concorrenti 

(soprattutto 

esecutori 
uscenti) o privi 

dei requisiti 
idonei e 

adeguati ad 
assicurarne la 

terzietà e 

l'indipendenza 

Medio-basso 1. Sottoscrizione da parte 

dei soggetti coinvolti nella 
redazione della 

documentazione di gara 

(componenti del Gruppo 
tecnico) di dichiarazioni in 

cui si attesta l'assenza di 
interessi personali in 

relazione allo specifico 

oggetto della gara e di un 
impegno di riservatezza 

Adottata  DIRETTORE 

AGENZIA  

2. Monitoraggio della 

partecipazione ai lavori di 

redazione del capitolato di 
gara e dei tempi, con 

eventuali interventi 
sostitutivi 

Adottata  DIRETTORE 

AGENZIA  

3. Rotazione dei 
componenti i gruppi tecnici 

nelle diverse edizioni dello 
stesso appalto o in gare ad 

oggetto analogo e 

caratterizzate da mercati di 
riferimento coincidenti 

Adottata  DIRETTORE 

AGENZIA  
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7. Quantificazione 

dei fabbisogni di 
gara 

Fabbisogni 

dichiarati non 
coincidenti con il 

reale 
consumo/utilizzo 

previsto al fine 

di lasciare 
"libere" quote di 

mercato da 
affidare a 

fornitori specifici 

Medio-basso 1. Individuazione di 

referenti tecnici di gara 
responsabili della 

quantificazione 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

2. Definizione di una 

regolamentazione relativa 
alle modalità (flussi e 

tempi) di raccolta dei 
fabbisogni 

Adottata  DIRETTORE 
AGENZIA 

8. Scelta della 

procedura di 
aggiudicazione 

      

9. Predisposizione 
documentazione di 

gara con 
definizione criteri 

di partecipazione, 
criteri di 

aggiudicazione, 

item di valutazione 
qualità e 

definizione importo 
a base d'appalto 

Condizione di 
potenziale 

intrinseca 
"prossimità" di 

interessi, 
generata dal 

fatto che i 

soggetti che 
definiscono le 

caratteristiche 
tecniche sono 

anche coloro 

che fruiscono 
del servizio 

acquistato, con 
conseguenti 

benefici diretti 
e/o indiretti nei 

confronti dello 

stesso 
utilizzatore e 

possono quindi 
orientare la 

quantità e 

tipologia del 
servizio richiesto 

Medio-basso 1. Sottoscrizione da parte 
dei componenti del gruppo 

di un impegno alla 
riservatezza 

Da adottare 15/04/2019 RESP. DI SERVIZIO 



 

 
73 

Definizione di 

criteri di 
valutazione della 

qualità finalizzati 
a favorire il 

fornitore 

uscente anche 
grazie ad 

asimmetrie 
informative che 

possono 
rappresentare 

un gap per gli 

altri concorrenti 

Medio-basso 1. Adozione di criteri di 

valutazione della qualità di 
carattere oggettivo 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

Fuga di notizie, 
circa le 

procedure di 

gara ancora da 
pubblicare, che 

anticipino solo 
ad alcuni 

operatori 

economici la 
volontà di 

bandire 
eventuali gare o 

i contenuti della 
documentazione 

di gara 

Medio-basso 1. Sottoscrizione da parte 
dei componenti del gruppo 

di un impegno alla 

riservatezza 

Da adottare 15/04/2019 RESP. DI SERVIZIO 

Predisposizione 

di clausole dal 
contenuto vago 

o vessatorio per 

disincentivare la 
partecipazione 

alla gara ovvero 
per consentire 

modifiche in 

fase di 
esecuzione  

Medio-basso 1. Utilizzo di documenti 

standard conformi alle 
normative ed ai bandi-tipo 

dell'ANAC 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 
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Predisposizione 

di documenti di 
gara con 

definizione di 
criteri di 

ammissione 

finalizzati a 
restringere 

artificiosamente 
il numero dei 

concorrenti 

Medio-basso 1. Utilizzo di documenti 

standard conformi alle 
normative ed ai bandi-tipo 

dell'ANAC 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

2. Utilizzo della 

consultazione preliminare 
del mercato 

opportunamente 
pubblicizzata e 

regolamentata 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

3. Sottoscrizione da parte 

dei concorrenti di impegni 
specifici al rispetto di 

previsioni di cui ai protocolli 

di legalità o patti di integrità 
con inserimento nei 

contratti di una clausola 
risolutiva del contratto a 

favore della stazione 
appaltante in caso di gravi 

inosservanze delle clausole 

contenute in tali documenti 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 
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000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI 

00000506 - SERVIZIO BENI E SERVIZI DI SPESA COMUNE 
Area / Sottoarea di rischio: Contratti Pubblici / Acquisizione di servizi - Selezione del contraente 

 
 

  

Ident. 
Processo 

Denominazione 

Processo 

Fasi Tipo Rischio Livello di 
rischio 

Descrizione misure Tipo misura Data 
termine 

Titolare del 
rischio 

4299 Procedura di gara 
aperta per 

acquisizione di 

servizi per le aziende 
sanitarie del SSR 

1. Pubblicazioni e 
comunicazioni 

connesse 

all'indizione della 
gara (profilo 

committente, 
piattaforma SATER) 

Frequenti richieste di proroga 
dei termini di presentazione 

delle offerte 

Medio-basso 1. Osservanza delle 
norme e delle linee 

guida ANAC 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

Frequenti richieste di 

trasmissione dei documenti di 
gara da parte di potenziali 

fornitori 

Medio-basso 1. Tempestività nella 

pubblicazione 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

2. Indicazione nella 

programmazione dei 
termini previsti per la 

pubblicazione 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

2. Gestione di 

chiarimenti, quesiti, 
rettifiche, 

sopralluoghi, 
proroghe dei 

termini 

Assenza di pubblicità dei 

chiarimenti e dell'ulteriore 
documentazione rilevante 

Medio-basso 1. Accessibilità alla 

documentazione di gara 
e/o delle informazioni 

complementari rese 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

Immotivata concessione di 

proroghe rispetto al termine 
previsto dal bando 

Medio-basso 2. Evidenza delle 

motivazioni a supporto 
della concessione di 

proroghe nei termini di 
presentazione offerte 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

3. Ricezione delle 
offerte 

      

4. Valutazione 
documentazione 

amministrativa 

Azioni e comportamenti tesi a 
restringere indebitamente la 

platea dei partecipanti alla 
gara (es.: mancata 

attivazione "soccorso 

istruttorio") 

Medio-basso 1. Verbalizzazione delle 
sedute di gara 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

2. Check list di controllo 
documenti previsti nel 

bando 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

5. Nomina 
Commissione 

giudicatrice 

Nomina di componenti della 
Commissione giudicatrice in 

rapporto di contiguità con 

imprese concorrenti 
(soprattutto esecutori 

Medio-basso 1. Composizione della 
Commissione 

giudicatrice con figure 

tecniche e professionali 
diversificate per 

Adottata  DIRETTORE 
AGENZIA 
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uscenti) o privi di requisiti 

idonei e adeguati ad 
assicurarne la terzietà e 

l'indipendenza 

competenza e 

provenienza aziendale 

2. Monitoraggio dei 

tempi di lavoro della 
Commissione 

giudicatrice 

Adottata  DIRETTORE 

AGENZIA  

3. Sottoscrizione da 

parte dei soggetti 
coinvolti nella 

valutazione di 
dichiarazioni in cui si 

attesta l'assenza di 
interessi personali in 

relazione allo specifico 

oggetto della gara 

Adottata  DIRETTORE 

AGENZIA  

Ritardo nell'individuazione e 
nell'indicazione dei nominativi 

da parte delle aziende 

sanitarie 

Medio-basso 1. Monitoraggio dei 
tempi di nomina 

Adottata  DIRETTORE 

AGENZIA  

6. Valutazione 
tecnica delle offerte 

in caso di 

aggiudicazione con 
il criterio 

dell'offerta 
economicamente 

più vantaggiosa 

Assenza di criteri 
motivazionali sufficienti a 

rendere trasparente l'iter 

logico seguito 
nell'attribuzione dei punteggi, 

nonché valutazione 
dell'offerta non 

chiara/trasparente/giustificata 

Medio-basso 1. Monitoraggio dei 
tempi di lavoro della 

Commissione 

giudicatrice 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

2. Verbalizzazione delle 
decisioni relative 

all'attribuzione dei 

punteggi di qualità con 
motivazione 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

Azioni e comportamenti tesi a 

restringere indebitamente la 

platea dei partecipanti alla 
gara. Applicazione distorta 

dei criteri di aggiudicazione 
della gara per manipolarne 

l'esito 

Medio-basso 1. Monitoraggio dei 

tempi di lavoro della 

Commissione 
giudicatrice 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

2. Verbalizzazione delle 

decisioni relative 

all'attribuzione dei 
punteggi di qualità con 

motivazione 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

7. Valutazione 

economica delle 
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offerte da 

piattaforma SATER 

8. Verifica anomalia 

delle offerte 

Accettazione di giustificazioni 

di cui non è stata verificata la 
fondatezza 

Medio-basso 1. Verbalizzazione del 

procedimento di 
valutazione delle offerte 

anomale e di verifica 
della congruità 

dell'offerta che dia 
dettagliatamente conto 

delle motivazioni a 

sostegno della scelta 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

Assenza di adeguata 
motivazione sulla congruità o 

non congruità dell'offerta 

Medio-basso 1. Verbalizzazione del 
procedimento di 

valutazione delle offerte 

anomale e di verifica 
della congruità 

dell'offerta che dia 
dettagliatamente conto 

delle motivazioni a 

sostegno della scelta 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

Valutazione non adeguata da 
parte del RUP se non dotato 

delle necessarie competenze 

tecniche 

Medio-basso 1. Supporto degli uffici 
della stazione 

appaltante al RUP per la 

valutazione 
dell'anomalia 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

Verifica strumentalmente 

finalizzata ad escludere 

offerte in realtà congrue o ad 
ammettere offerte in realtà 

non congrue o credibili 

Medio-basso 1. Verbalizzazione del 

procedimento di 

valutazione delle offerte 
anomale e di verifica 

della congruità 
dell'offerta che dia 

dettagliatamente conto 
delle motivazioni a 

sostegno della scelta 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

2. Valutazione 

effettuata dalla 

Commissione 
giudicatrice o da 

commissione ad hoc 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 
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9. Controlli pre-

aggiudicazione/pre-
stipula 

Alterazione o omissione dei 

controlli e delle verifiche al 
fine di favorire un 

aggiudicatario privo di 
requisiti o per pretermettere 

l'aggiudicatario e favorire gli 

operatori economici che 
seguono nella graduatoria 

Medio-basso 1. Utilizzo sistema 

AVCPass 

Adottata  DIRETTORE 

AGENZIA  

2. Funzione 

centralizzata per 
l'acquisizione di 

documenti, tracciabilità 

della richiesta 
nell'archivio 

informatizzato dei 
documenti sui quali è 

stato effettuato il 
controllo 

Adottata  DIRETTORE 

AGENZIA  

10. Adozione atto 
di aggiudicazione 

Immotivato ritardo nella 
formalizzazione del 

provvedimento di 
aggiudicazione definitiva, che 

può indurre l'aggiudicatario a 

sciogliersi da ogni vincolo o 
recedere dal contratto 

Medio-basso 1. Monitoraggio dei 
tempi di adozione del 

provvedimento 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

11. Pubblicazioni e 

comunicazioni 

connesse 
all'adozione della 

aggiudicazione 
definitiva 

Violazione delle regole poste 

a tutela della trasparenza 

della procedura, al fine di 
evitare o ritardare la 

proposizione di ricorsi da 
parte di soggetti esclusi o 

non aggiudicatari 

Medio-basso 1. Check list di controllo 

sul rispetto degli 

adempimenti e formalità 
di comunicazione 

previsti dalla legge 

Adottata  DIRETTORE 

AGENZIA  

12. Annullamento 

della gara/Revoca 
del bando 

Abuso del provvedimento di 

revoca del bando al fine di 
bloccare una gara il cui 

risultato si sia rivelato diverso 

da quello atteso o di 
concedere un indennizzo 

all'aggiudicatario o  di 
allungare artificiosamente i 

tempi di affidamento 

Medio-basso 1. Controllo a campione 

su tutti gli atti 
amministrativi in 

relazione alle tipologie 

di atti di affidamento 
stabilita nell'anno 

precedente 
all'estrazione 

Adottata  DIRETTORE 

AGENZIA  
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00000507 - SERVIZIO ICT 
Area / Sottoarea di rischio: Contratti Pubblici / Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto 

 
 

  

Ident. 
Processo 

Denominazione 

Processo 

Fasi Tipo Rischio Livello di 
rischio 

Descrizione misure Tipo misura Data 
termine 

Titolare del 
rischio 

4284 Autorizzazione al 
subappalto (contratti 

per acquisto 

beni/forniture ICT delle 
aziende sanitarie del 

SSR) 

1. Ricevimento 
richiesta 

      

2. Verifica 
istruttoria 

Accordi 
collusivi tra le 

imprese 
partecipanti 

che utilizzano 

il sub appalto 
come modalità 

per distribuire i 
vantaggi 

dell'accordo a 

tutti i 
partecipanti 

all'accordo 

Medio-basso 1. Adempimento delle 
prescrizioni di legge in 

materia di subappalto 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

Mancata 

effettuazione 
delle verifiche 

obbligatorie al 
subappaltatore 

Medio-basso 1. Adempimento delle 

prescrizioni di legge in 
materia di subappalto 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

Mancata 
valutazione 

dell'impiego di 
manodopera o 

incidenza del 
costo della 

stessa ai fini 

della 
qualificazione 

dell'attività 
come 

subappalto per 

eludere le 

Medio-basso 1. Adempimento delle 
prescrizioni di legge in 

materia di subappalto 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 
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disposizioni di 

legge 

3. Autorizzazione e 

comunicazione alle 
aziende sanitarie 

      

4285 Ammissione delle 

varianti (contratti per 

acquisto beni/forniture 
ICT delle aziende 

sanitarie del SSR) 

1. Avvio della fase       

2. Valutazione e 

ammissione della 
variante 

Abusivo 

ricorso alle 
varianti per 

favorire 

l'appaltatore 
(ad esempio, 

per 
consentirgli di 

recuperare lo 

sconto 
effettuato in 

sede di gara o 
di conseguire 

guadagni extra 
o di dover 

partecipare a 

una nuova 
gara) e/o 

inserimento  
nuovi prezzi  

Medio-basso 1. Rispetto delle prescrizioni 

del Codice dei contratti, 
relative alla redazione delle 

varianti 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

2. Varianti autorizzate, con 

provvedimento di Intercent-
ER adeguatamente motivato 

in ordine al riscontro delle 

fattispecie normative 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

3. Trasmissione al RPCT 
delle varianti trasmesse ad 

ANAC 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

4. Monitoraggio di non 

sforamento del "sesto 
quinto" 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 
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000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI 

00000507 - SERVIZIO ICT 
Area / Sottoarea di rischio: Contratti Pubblici / Acquisizione di forniture/beni - Progettazione 

 
 

  

Ident. 
Processo 

Denominazione 

Processo 

Fasi Tipo Rischio Livello di 
rischio 

Descrizione misure Tipo misura Data 
termine 

Titolare del 
rischio 

4286 Progettazione degli 
acquisti ICT delle 

aziende sanitarie del 

SSR 

1. Valutazione 
della richiesta 

d'acquisto e 

verifica sua 
presenza nella 

programmazione 

Disattendere le 
previsioni della 

programmazione 

non procedendo 
all'attivazione ed 

all'affidamento 
di appalti 

previsti 

Medio-basso 1. Controllo periodico 
dell'andamento della 

programmazione e 

pubblicazione degli stati di 
avanzamento della stessa 

Adottata  DIRETTORE 

AGENZIA  

2. Individuazione ed 

applicazione di strumenti di 

controllo e monitoraggio 

Adottata  DIRETTORE 

AGENZIA  

Disattendere le 
previsioni della 

programmazione 

procedendo 
all'affidamento 

di appalti non 
programmati  

Medio-basso 1. Controllo periodico 
dell'andamento della 

programmazione e 

pubblicazione degli stati di 
avanzamento della stessa 

Adottata  DIRETTORE 

AGENZIA  

2. Individuazione ed 

applicazione di strumenti di 

controllo e monitoraggio 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

3. Individuazione 
RUP (o 

sostituzione) 

Nomina di 
Responsabile 

Unico del 

Procedimento 
(RUP) in 

rapporto di 
contiguità con 

imprese 
concorrenti 

(soprattutto 

esecutori 
uscenti) o privo 

di requisiti 
idonei e 

adeguati ad 

assicurarne la 

Medio-basso 1. Rotazione del RUP 
(compatibilmente con le 

esigenze organizzative e le 

necessarie competenze 
richieste per medesime 

procedure di affidamento 
e/o in base ai settori di 

acquisto) 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

2. Predisposizione ed 

acquisizione della 
modulistica relativa alle 

dichiarazioni di assenza di 
conflitto di interessi 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 
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terzietà e 

l'indipendenza 

4. Svolgimento 

indagini di mercato 
- pubblicazione di 

avvisi esplorativi 

Svolgimento di 

indagini di 
mercato 

superficiali o i 
cui risultati 

vengono 
predeterminati 

in funzione della 

restrizione del 
possibile 

mercato a uno o 
pochi fornitori 

Medio-basso 1. Adeguato livello di 

trasparenza delle procedure 
di indagine/sondaggio di 

mercato 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

6. Individuazione 
dei componenti il 

gruppo tecnico 
incaricato di 

definire il 

Capitolato tecnico 

Condizione di 
potenziale 

intrinseca 
"prossimità" di 

interessi, 

generata dal 
fatto che i 

soggetti che 
definiscono le 

caratteristiche 
tecniche sono 

anche coloro 

che fruiscono 
del materiale 

acquistato, con 
conseguenti 

benefici diretti 

e/o indiretti nei 
confronti dello 

stesso 
utilizzatore e 

possono quindi 

orientare la 
quantità e 

tipologia del 
materiale 

richiesto 

Medio-basso 1. Sottoscrizione da parte 
dei soggetti coinvolti nella 

redazione della 
documentazione di gara 

(componenti del Gruppo 

tecnico) di dichiarazioni in 
cui si attesta l'assenza di 

interessi personali in 
relazione allo specifico 

oggetto della gara e di un 
impegno di riservatezza 

Adottata  DIRETTORE 

AGENZIA  

2. Monitoraggio della 
partecipazione ai lavori di 

redazione del capitolato di 
gara e dei tempi, con 

eventuali interventi 

sostitutivi 

Adottata  DIRETTORE 

AGENZIA  

3. Rotazione dei 
componenti i gruppi tecnici 

nelle diverse edizioni dello 

stesso appalto o in gare ad 
oggetto analogo e 

caratterizzate da mercati di 
riferimento coincidenti 

Adottata  DIRETTORE 

AGENZIA  
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Fuga di notizie, 

circa le 
procedure di 

gara ancora da 
pubblicare, che 

anticipino solo 

ad alcuni 
operatori 

economici la 
volontà di 

bandire 
eventuali gare o 

i contenuti della 

documentazione 
di gara 

Medio-basso 1. Sottoscrizione da parte 

dei soggetti coinvolti nella 
redazione della 

documentazione di gara 
(componenti del Gruppo 

tecnico) di dichiarazioni in 

cui si attesta l'assenza di 
interessi personali in 

relazione allo specifico 
oggetto della gara e di un 

impegno di riservatezza 

Adottata  DIRETTORE 

AGENZIA  

2. Monitoraggio della 

partecipazione ai lavori di 
redazione del capitolato di 

gara e dei tempi, con 
eventuali interventi 

sostitutivi 

Adottata  DIRETTORE 

AGENZIA  

3. Rotazione dei 

componenti i gruppi tecnici 
nelle diverse edizioni dello 

stesso appalto o in gare ad 

oggetto analogo e 
caratterizzate da mercati di 

riferimento coincidenti 

Adottata  DIRETTORE 

AGENZIA  

Individuazione 

dei componenti 
il Gruppo 

tecnico in 
rapporto di 

contiguità con 

imprese 
concorrenti 

(soprattutto 
esecutori 

uscenti) o privi 

dei requisiti 
idonei e 

adeguati ad 
assicurarne la 

terzietà e 
l'indipendenza 

Medio-basso 1. Sottoscrizione da parte 

dei soggetti coinvolti nella 
redazione della 

documentazione di gara 
(componenti del Gruppo 

tecnico) di dichiarazioni in 

cui si attesta l'assenza di 
interessi personali in 

relazione allo specifico 
oggetto della gara e di un 

impegno di riservatezza 

Adottata  DIRETTORE 

AGENZIA  

2. Monitoraggio della 

partecipazione ai lavori di 
redazione del capitolato di 

gara e dei tempi, con 

eventuali interventi 
sostitutivi 

Adottata  DIRETTORE 

AGENZIA  
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3. Rotazione dei 

componenti i gruppi tecnici 
nelle diverse edizioni dello 

stesso appalto o in gare ad 
oggetto analogo e 

caratterizzate da mercati di 

riferimento coincidenti 

Adottata  DIRETTORE 

AGENZIA  

7. Quantificazione 
dei fabbisogni di 

gara 

Fabbisogni 
dichiarati non 

coincidenti con il 

reale 
consumo/utilizzo 

previsto al fine 
di lasciare 

"libere" quote di 
mercato da 

affidare a 

fornitori specifici 

Medio-basso 1. Individuazione di 
referenti tecnici di gara 

responsabili della 

quantificazione 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

2. Definizione di una 
regolamentazione relativa 

alle modalità (flussi e 

tempi) di raccolta dei 
fabbisogni 

Adottata  DIRETTORE 
AGENZIA 

8. Scelta della 
procedura di 

aggiudicazione 

      

9. Predisposizione 

documentazione di 
gara con 

definizione criteri 

di partecipazione, 
criteri di 

aggiudicazione, 
item di valutazione 

qualità e 

definizione importo 
a base d'appalto 

Condizione di 

potenziale 
intrinseca 

"prossimità" di 

interessi 
generata dal 

fatto che i 
soggetti che 

elaborano i 

documenti di 
gara sono anche 

coloro che 
fruiscono dei 

materiali 

acquistati, con 
conseguenti 

benefici diretti 
e/o indiretti nei 

confronti dello 
stesso 

Medio-basso 1. Sottoscrizione da parte 

dei componenti del gruppo 
di un impegno alla 

riservatezza 

Da adottare 15/04/2019 RESP. DI SERVIZIO 
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utilizzatore e 

possono quindi 
orientare la 

quantità e 
tipologia di 

materiale 

richiesto 

Definizione di 
criteri di 

valutazione della 

qualità finalizzati 
a favorire il 

fornitore 
uscente anche 

grazie ad 
asimmetrie 

informative che 

possono 
rappresentare 

un gap per gli 
altri concorrenti 

Medio-basso 1. Adozione di criteri di 
valutazione della qualità di 

carattere oggettivo 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

Fuga di notizie, 
circa le 

procedure di 
gara ancora da 

pubblicare, che 

anticipino solo 
ad alcuni 

operatori 
economici la 

volontà di 
bandire 

eventuali gare o 

i contenuti della 
documentazione 

di gara 

Medio-basso 1. Sottoscrizione da parte 
dei componenti del gruppo 

di un impegno alla 
riservatezza 

Da adottare 15/04/2019 RESP. DI SERVIZIO 

Predisposizione 

di clausole dal 
contenuto vago 

o vessatorio per 
disincentivare la 

Medio-basso 1. Utilizzo di documenti 

standard conformi alle 
normative ed ai bandi-tipo 

dell'ANAC 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 
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partecipazione 

alla gara ovvero 
per consentire 

modifiche in 
fase di 

esecuzione  

Predisposizione 

di documenti di 
gara con 

definizione di 

criteri di 
ammissione 

finalizzati a 
restringere 

artificiosamente 
il numero dei 

concorrenti 

Medio-basso 1. Utilizzo di documenti 

standard conformi alle 
normative ed ai bandi-tipo 

dell'ANAC 

Adottata   

2. Utilizzo della 

consultazione preliminare 
del mercato 

opportunamente 

pubblicizzata e 
regolamentata 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

3. Sottoscrizione da parte 

dei concorrenti di impegni 

specifici al rispetto di 
previsioni di cui ai protocolli 

di legalità o patti di integrità 
con inserimento nei 

contratti di una clausola 
risolutiva del contratto a 

favore della stazione 

appaltante in caso di gravi 
inosservanze delle clausole 

contenute in tali documenti 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 
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Ident. 
Processo 

Denominazione 

Processo 

Fasi Tipo Rischio Livello di 
rischio 

Descrizione misure Tipo misura Data 
termine 

Titolare del 
rischio 

4287 Procedura di gara 
aperta per acquisti 

di beni/forniture ICT 

per le aziende 
sanitarie del SSR 

1. Pubblicazioni e 
comunicazioni 

connesse 

all'indizione della 
gara (profilo 

committente, 
piattaforma SATER) 

Frequenti richieste di proroga 
dei termini di presentazione 

delle offerte 

Medio-basso 1. Osservanza delle 
norme e delle linee 

guida ANAC 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

Frequenti richieste di 

trasmissione dei documenti di 
gara da parte di potenziali 

fornitori 

Medio-basso 1. Tempestività nella 

pubblicazione 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

2. Indicazione nella 

programmazione dei 
termini previsti per la 

pubblicazione 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

2. Gestione di 

chiarimenti, quesiti, 
rettifiche, 

sopralluoghi, 
proroghe dei 

termini 

Assenza di pubblicità dei 

chiarimenti e dell'ulteriore 
documentazione rilevante 

Medio-basso 1. Accessibilità alla 

documentazione di gara 
e/o delle informazioni 

complementari rese 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

Immotivata concessione di 

proroghe rispetto al termine 
previsto dal bando 

Medio-basso 1. Evidenza delle 

motivazioni a supporto 
della concessione di 

proroghe nei termini di 
presentazione offerte 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

3. Ricezione delle 
offerte 

      

4. Valutazione 
documentazione 

amministrativa 

Azioni e comportamenti tesi a 
restringere indebitamente la 

platea dei partecipanti alla 
gara (es.: mancata 

attivazione "soccorso 

istruttorio") 

Medio-basso 1. Verbalizzazione delle 
sedute di gara 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

2. Check list di controllo 
documenti previsti nel 

bando 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

5. Nomina 
Commissione 

giudicatrice 

Nomina di componenti della 
Commissione giudicatrice in 

rapporto di contiguità con 

imprese concorrenti 
(soprattutto esecutori 

Medio-basso 1. Composizione della 
Commissione 

giudicatrice con figure 

tecniche e professionali 
diversificate per 

Adottata  DIRETTORE 

AGENZIA  
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uscenti) o privi di requisiti 

idonei e adeguati ad 
assicurarne la terzietà e 

l'indipendenza 

competenza e 

provenienza aziendale 

2. Monitoraggio dei 

tempi di lavoro della 
Commissione 

giudicatrice 

Adottata  DIRETTORE 

AGENZIA  

3. Sottoscrizione da 

parte dei soggetti 
coinvolti nella 

valutazione di 
dichiarazioni in cui si 

attesta l'assenza di 
interessi personali in 

relazione allo specifico 

oggetto della gara 

Adottata  DIRETTORE 

AGENZIA  

Ritardo nell'individuazione e 
nell'indicazione dei nominativi 

da parte delle aziende 

sanitarie 

Medio-basso 1. Monitoraggio dei 
tempi di nomina 

Adottata  DIRETTORE 

AGENZIA  

6. Valutazione 
tecnica delle offerte 

in caso di 

aggiudicazione con 
il criterio 

dell'offerta 
economicamente 

più vantaggiosa 

Assenza di criteri 
motivazionali sufficienti a 

rendere trasparente l'iter 

logico seguito 
nell'attribuzione dei punteggi, 

nonché valutazione 
dell'offerta non 

chiara/trasparente/giustificata 

Medio-basso 1. Monitoraggio dei 
tempi di lavoro della 

Commissione 

giudicatrice 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

2. Verbalizzazione delle 
decisioni relative 

all'attribuzione dei 

punteggi di qualità con 
motivazione 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

Azioni e comportamenti tesi a 

restringere indebitamente la 

platea dei partecipanti alla 
gara. Applicazione distorta 

dei criteri di aggiudicazione 
della gara per manipolarne 

l'esito 

Medio-basso 1. Monitoraggio dei 

tempi di lavoro della 

Commissione 
giudicatrice 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

2. Verbalizzazione delle 

decisioni relative 

all'attribuzione dei 
punteggi di qualità con 

motivazione 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

7. Valutazione 

economica delle 
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offerte da 

piattaforma SATER 

8. Verifica anomalia 

delle offerte 

Accettazione di giustificazioni 

di cui non è stata verificata la 
fondatezza 

Medio-basso 1. Verbalizzazione del 

procedimento di 
valutazione delle offerte 

anomale e di verifica 
della congruità 

dell'offerta che dia 
dettagliatamente conto 

delle motivazioni a 

sostegno della scelta 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

Assenza di adeguata 
motivazione sulla congruità o 

non congruità dell'offerta 

Medio-basso 1. Verbalizzazione del 
procedimento di 

valutazione delle offerte 

anomale e di verifica 
della congruità 

dell'offerta che dia 
dettagliatamente conto 

delle motivazioni a 

sostegno della scelta 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

Valutazione non adeguata da 
parte del RUP se non dotato 

delle necessarie competenze 

tecniche 

Medio-basso 1. Supporto degli uffici 
della stazione 

appaltante al RUP per la 

valutazione 
dell'anomalia 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

Verifica strumentalmente 

finalizzata ad escludere 

offerte in realtà congrue o ad 
ammettere offerte in realtà 

non congrue o credibili 

Medio-basso 1. Verbalizzazione del 

procedimento di 

valutazione delle offerte 
anomale e di verifica 

della congruità 
dell'offerta che dia 

dettagliatamente conto 
delle motivazioni a 

sostegno della scelta 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

2. Valutazione 

effettuata dalla 

Commissione 
giudicatrice o da 

commissione ad hoc 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 
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9. Controlli pre-

aggiudicazione/pre-
stipula 

Alterazione o omissione dei 

controlli e delle verifiche al 
fine di favorire un 

aggiudicatario privo di 
requisiti o per pretermettere 

l'aggiudicatario e favorire gli 

operatori economici che 
seguono nella graduatoria 

Medio-basso 1. Utilizzo sistema 

AVCPass 

Adottata  DIRETTORE 

AGENZIA  

2. Funzione 

centralizzata per 
l'acquisizione di 

documenti, tracciabilità 

della richiesta 
nell'archivio 

informatizzato dei 
documenti sui quali è 

stato effettuato il 
controllo 

Adottata  DIRETTORE 

AGENZIA  

10. Adozione atto 
di aggiudicazione 

Immotivato ritardo nella 
formalizzazione del 

provvedimento di 
aggiudicazione definitiva, che 

può indurre l'aggiudicatario a 

sciogliersi da ogni vincolo o 
recedere dal contratto 

Medio-basso 1. Monitoraggio dei 
tempi di adozione del 

provvedimento 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

11. Pubblicazioni e 

comunicazioni 

connesse 
all'adozione della 

aggiudicazione 
definitiva 

Violazione delle regole poste 

a tutela della trasparenza 

della procedura, al fine di 
evitare o ritardare la 

proposizione di ricorsi da 
parte di soggetti esclusi o 

non aggiudicatari 

Medio-basso 1. Check list di controllo 

sul rispetto degli 

adempimenti e formalità 
di comunicazione 

previsti dalla legge 

Adottata  DIRETTORE 

AGENZIA  

12. Annullamento 

della gara/Revoca 
del bando 

Abuso del provvedimento di 

revoca del bando al fine di 
bloccare una gara il cui 

risultato si sia rivelato diverso 

da quello atteso o di 
concedere un indennizzo 

all'aggiudicatario o  di 
allungare artificiosamente i 

tempi di affidamento 

Medio-basso 1. Check list di controllo 

sul rispetto degli 
adempimenti e formalità 

di comunicazione 

previsti dalla legge 

Adottata  DIRETTORE 

AGENZIA  
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Ident. 
Processo 

Denominazione 

Processo 

Fasi Tipo Rischio Livello di 
rischio 

Descrizione misure Tipo misura Data 
termine 

Titolare del 
rischio 

4288 Autorizzazione al 
subappalto (contratti 

per acquisto servizi ICT 

per le aziende sanitarie 
del SSR) 

1. Ricevimento 
richiesta 

      

2. Verifica 
istruttoria 

Accordi 
collusivi tra le 

imprese 
partecipanti 

che utilizzano 

il sub appalto 
come modalità 

per distribuire i 
vantaggi 

dell'accordo a 

tutti i 
partecipanti 

all'accordo 

Medio-basso 1. Adempimento delle 
prescrizioni di legge in 

materia di subappalto 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

Mancata 

effettuazione 
delle verifiche 

obbligatorie al 
subappaltatore 

Medio-basso 1. Adempimento delle 

prescrizioni di legge in 
materia di subappalto 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

Mancata 
valutazione 

dell'impiego di 
manodopera o 

incidenza del 
costo della 

stessa ai fini 

della 
qualificazione 

dell'attività 
come 

subappalto per 

eludere le 

Medio-basso 1. Adempimento delle 
prescrizioni di legge in 

materia di subappalto 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 
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disposizioni di 

legge 

3. Autorizzazione e 

comunicazione alle 
aziende sanitarie 

      

4289 Ammissione delle 

varianti (contratti per 

acquisto servizi ICT per 
le aziende sanitarie del 

SSR) 

1. Avvio della fase       

2. Valutazione e 

ammissione della 
variante 

Abusivo 

ricorso alle 
varianti per 

favorire 

l'appaltatore 
(ad esempio, 

per 
consentirgli di 

recuperare lo 

sconto 
effettuato in 

sede di gara o 
di conseguire 

guadagni extra 
o di dover 

partecipare a 

una nuova 
gara) e/o 

inserimento 
nuovi prezzi 

Medio-basso 1. Rispetto delle prescrizioni 

del Codice dei contratti, 
relative alla redazione delle 

varianti 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

2. Varianti autorizzate, con 

provvedimento di Intercent-
ER adeguatamente motivato 

in ordine al riscontro delle 

fattispecie normative 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

3. Trasmissione al RPCT 
delle varianti trasmesse ad 

ANAC 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

4. Monitoraggio di non 

sforamento del "sesto 
quinto" 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 
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Ident. 
Processo 

Denominazione 

Processo 

Fasi Tipo Rischio Livello di 
rischio 

Descrizione misure Tipo misura Data 
termine 

Titolare del 
rischio 

4290 Progettazione degli 
acquisti di servizi ICT 

per le aziende sanitarie 

del SSR 

1. Valutazione 
della richiesta 

d'acquisto e 

verifica sua 
presenza nella 

programmazione 

Disattendere le 
previsioni della 

programmazione 

non procedendo 
all'attivazione ed 

all'affidamento 
di appalti 

previsti 

Medio-basso 1. Controllo periodico 
dell'andamento della 

programmazione e 

pubblicazione degli stati di 
avanzamento della stessa 

Adottata  DIRETTORE 

AGENZIA  

2. Individuazione ed 

applicazione di strumenti di 

controllo e monitoraggio 

Adottata  DIRETTORE 

AGENZIA  

Disattendere le 
previsioni della 

programmazione 

procedendo 
all'affidamento 

di appalti non 
programmati  

Medio-basso 1. Controllo periodico 
dell'andamento della 

programmazione e 

pubblicazione degli stati di 
avanzamento della stessa 

Adottata  DIRETTORE 

AGENZIA  

2. Individuazione ed 

applicazione di strumenti di 

controllo e monitoraggio 

Adottata  DIRETTORE 
AGENZIA 

3. Individuazione 
RUP (o 

sostituzione) 

Nomina di 
Responsabile 

Unico del 

Procedimento 
(RUP) in 

rapporto di 
contiguità con 

imprese 
concorrenti 

(soprattutto 

esecutori 
uscenti) o privo 

di requisiti 
idonei e 

adeguati ad 

assicurarne la 

Medio-basso 1. Rotazione del RUP 
(compatibilmente con le 

esigenze organizzative e le 

necessarie competenze 
richieste per medesime 

procedure di affidamento 
e/o in base ai settori di 

acquisto) 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

2. Predisposizione ed 

acquisizione della 
modulistica relativa alle 

dichiarazioni di assenza di 
conflitto di interessi 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 
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terzietà e 

l'indipendenza 

4. Svolgimento 

indagini di mercato 
- pubblicazione di 

avvisi esplorativi 

Svolgimento di 

indagini di 
mercato 

superficiali o i 
cui risultati 

vengono 
predeterminati 

in funzione della 

restrizione del 
possibile 

mercato a uno o 
pochi fornitori 

Medio-basso 1. Adeguato livello di 

trasparenza delle procedure 
di indagine/sondaggio di 

mercato 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

6. Individuazione 
dei componenti il 

gruppo tecnico 
incaricato di 

definire il 

Capitolato tecnico 

Condizione di 
potenziale 

intrinseca 
"prossimità" di 

interessi, 

generata dal 
fatto che i 

soggetti che 
definiscono le 

caratteristiche 
tecniche sono 

anche coloro 

che fruiscono 
del servizio 

acquistato, con 
conseguenti 

benefici diretti 

e/o indiretti nei 
confronti dello 

stesso 
utilizzatore e 

possono quindi 

orientare la 
quantità e 

tipologia del 
servizio richiesto 

Medio-basso 1. Sottoscrizione da parte 
dei soggetti coinvolti nella 

redazione della 
documentazione di gara 

(componenti del Gruppo 

tecnico) di dichiarazioni in 
cui si attesta l'assenza di 

interessi personali in 
relazione allo specifico 

oggetto della gara e di un 
impegno di riservatezza 

Adottata  DIRETTORE 

AGENZIA  

2. Monitoraggio della 
partecipazione ai lavori di 

redazione del capitolato di 
gara e dei tempi, con 

eventuali interventi 

sostitutivi 

Adottata  DIRETTORE 

AGENZIA  

3. Rotazione dei 
componenti i gruppi tecnici 

nelle diverse edizioni dello 

stesso appalto o in gare ad 
oggetto analogo e 

caratterizzate da mercati di 
riferimento coincidenti 

Adottata  DIRETTORE 

AGENZIA  
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Fuga di notizie, 

circa le 
procedure di 

gara ancora da 
pubblicare, che 

anticipino solo 

ad alcuni 
operatori 

economici la 
volontà di 

bandire 
eventuali gare o 

i contenuti della 

documentazione 
di gara 

Medio-basso 1. Sottoscrizione da parte 

dei soggetti coinvolti nella 
redazione della 

documentazione di gara 
(componenti del Gruppo 

tecnico) di dichiarazioni in 

cui si attesta l'assenza di 
interessi personali in 

relazione allo specifico 
oggetto della gara e di un 

impegno di riservatezza 

Adottata  DIRETTORE 
AGENZIA 

2. Monitoraggio della 

partecipazione ai lavori di 
redazione del capitolato di 

gara e dei tempi, con 
eventuali interventi 

sostitutivi 

Adottata  DIRETTORE 

AGENZIA  

3. Rotazione dei 

componenti i gruppi tecnici 
nelle diverse edizioni dello 

stesso appalto o in gare ad 

oggetto analogo e 
caratterizzate da mercati di 

riferimento coincidenti 

Adottata  DIRETTORE 

AGENZIA  

Individuazione 

dei componenti 
il Gruppo 

tecnico in 
rapporto di 

contiguità con 

imprese 
concorrenti 

(soprattutto 
esecutori 

uscenti) o privi 

dei requisiti 
idonei e 

adeguati ad 
assicurarne la 

terzietà e 
l'indipendenza 

Medio-basso 1. Sottoscrizione da parte 

dei soggetti coinvolti nella 
redazione della 

documentazione di gara 
(componenti del Gruppo 

tecnico) di dichiarazioni in 

cui si attesta l'assenza di 
interessi personali in 

relazione allo specifico 
oggetto della gara e di un 

impegno di riservatezza 

Adottata  DIRETTORE 

AGENZIA  

2. Monitoraggio della 

partecipazione ai lavori di 
redazione del capitolato di 

gara e dei tempi, con 

eventuali interventi 
sostitutivi 

Adottata  DIRETTORE 

AGENZIA  
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3. Rotazione dei 

componenti i gruppi tecnici 
nelle diverse edizioni dello 

stesso appalto o in gare ad 
oggetto analogo e 

caratterizzate da mercati di 

riferimento coincidenti 

Adottata  DIRETTORE 
AGENZIA 

7. Quantificazione 
dei fabbisogni di 

gara 

Fabbisogni 
dichiarati non 

coincidenti con il 

reale 
consumo/utilizzo 

previsto al fine 
di lasciare 

"libere" quote di 
mercato da 

affidare a 

fornitori specifici 

Medio-basso 1. Individuazione di 
referenti tecnici di gara 

responsabili della 

quantificazione 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

2. Definizione di una 
regolamentazione relativa 

alle modalità (flussi e tempi) 

di raccolta dei fabbisogni 

Adottata  DIRETTORE 
AGENZIA 

8. Scelta della 
procedura di 

aggiudicazione 

      

9. Predisposizione 

documentazione di 
gara con 

definizione criteri 

di partecipazione, 
criteri di 

aggiudicazione, 
item di valutazione 

qualità e 

definizione importo 
a base d'appalto 

Condizione di 

potenziale 
intrinseca 

"prossimità" di 

interessi 
generata dal 

fatto che i 
soggetti che 

elaborano i 

documenti di 
gara sono anche 

coloro che 
fruiscono dei 

servizi 

acquistati, con 
conseguenti 

benefici diretti 
e/o indiretti nei 

confronti dello 
stesso 

Medio-basso 1. Sottoscrizione da parte 

dei componenti del gruppo 
di un impegno alla 

riservatezza 

Da adottare 15/04/2019 RESP. DI SERVIZIO 
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utilizzatore e 

possono quindi 
orientare la 

quantità e 
tipologia di 

servizio richiesto 

Definizione di 

criteri di 
valutazione della 

qualità finalizzati 

a favorire il 
fornitore 

uscente anche 
grazie ad 

asimmetrie 
informative che 

possono 

rappresentare 
un gap per gli 

altri concorrenti 

Medio-basso 2. Adozione di criteri di 

valutazione della qualità di 
carattere oggettivo 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

Fuga di notizie, 

circa le 
procedure di 

gara ancora da 
pubblicare, che 

anticipino solo 

ad alcuni 
operatori 

economici la 
volontà di 

bandire 
eventuali gare o 

i contenuti della 

documentazione 
di gara 

Medio-basso 1. Sottoscrizione da parte 

dei componenti del gruppo 
di un impegno alla 

riservatezza 

Da adottare 15/04/2019 RESP. DI SERVIZIO 

Predisposizione 
di clausole dal 

contenuto vago 
o vessatorio per 

disincentivare la 
partecipazione 

Medio-basso 1. Utilizzo di documenti 
standard conformi alle 

normative ed ai bandi-tipo 
dell'ANAC 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

2. Utilizzo della 
consultazione preliminare 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 
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alla gara ovvero 

per consentire 
modifiche in 

fase di 
esecuzione  

del mercato 

opportunamente 
pubblicizzata e 

regolamentata 

3. Sottoscrizione da parte 

dei concorrenti di impegni 
specifici al rispetto di 

previsioni di cui ai protocolli 
di legalità o patti di integrità 

con inserimento nei 

contratti di una clausola 
risolutiva del contratto a 

favore della stazione 
appaltante in caso di gravi 

inosservanze delle clausole 
contenute in tali documenti 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 
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000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI 

00000507 - SERVIZIO ICT 
Area / Sottoarea di rischio: Contratti Pubblici / Acquisizione di servizi - Selezione del contraente 

 
 

  

Ident. 
Processo 

Denominazione 

Processo 

Fasi Tipo Rischio Livello di 
rischio 

Descrizione misure Tipo misura Data 
termine 

Titolare del 
rischio 

4291 Procedura di gara 
aperta per acquisti 

di servizi ICT per le 

aziende sanitarie del 
SSR 

1. Pubblicazioni e 
comunicazioni 

connesse 

all'indizione della 
gara (profilo 

committente, 
piattaforma SATER) 

Frequenti richieste di proroga 
dei termini di presentazione 

delle offerte 

Medio-basso 1. Osservanza delle 
norme e delle linee 

guida ANAC 

Adottata  RESP. DI 
SERVIZIO 

Frequenti richieste di 

trasmissione dei documenti di 
gara da parte di potenziali 

fornitori 

Medio-basso 1. Tempestività nella 

pubblicazione 

Adottata  RESP. DI 

SERVIZIO 

2. Indicazione nella 

programmazione dei 
termini previsti per la 

pubblicazione 

Adottata  RESP. DI 

SERVIZIO 

2. Gestione di 

chiarimenti, quesiti, 
rettifiche, 

sopralluoghi, 
proroghe dei 

termini 

Assenza di pubblicità dei 

chiarimenti e dell'ulteriore 
documentazione rilevante 

Medio-basso 1. Accessibilità alla 

documentazione di gara 
e/o delle informazioni 

complementari rese 

Adottata  RESP. DI 

SERVIZIO 

Immotivata concessione di 

proroghe rispetto al termine 
previsto dal bando 

Medio-basso 1. Evidenza delle 

motivazioni a supporto 
della concessione di 

proroghe nei termini di 
presentazione offerte 

Adottata  RESP. DI 

SERVIZIO 

3. Ricezione delle 
offerte 

      

4. Valutazione 
documentazione 

amministrativa 

Azioni e comportamenti tesi a 
restringere indebitamente la 

platea dei partecipanti alla 
gara (es.: mancata 

attivazione "soccorso 

istruttorio") 

Medio-basso 1. Verbalizzazione delle 
sedute di gara 

Adottata  RESP. DI 
SERVIZIO 

2. Check list di controllo 
documenti previsti nel 

bando 

Adottata  RESP. DI 
SERVIZIO 

5. Nomina 
Commissione 

giudicatrice 

Nomina di componenti della 
Commissione giudicatrice in 

rapporto di contiguità con 

imprese concorrenti 
(soprattutto esecutori 

Medio-basso 1. Composizione della 
Commissione 

giudicatrice con figure 

tecniche e professionali 
diversificate per 

Adottata  DIRETTORE 
AGENZIA 
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uscenti) o privi di requisiti 

idonei e adeguati ad 
assicurarne la terzietà e 

l'indipendenza 

competenza e 

provenienza aziendale 

2. Monitoraggio dei 

tempi di lavoro della 
Commissione 

giudicatrice 

Adottata  DIRETTORE 

AGENZIA  

3. Sottoscrizione da 

parte dei soggetti 
coinvolti nella 

valutazione di 
dichiarazioni in cui si 

attesta l'assenza di 
interessi personali in 

relazione allo specifico 

oggetto della gara 

Adottata  DIRETTORE 

AGENZIA  

Ritardo nell'individuazione e 
nell'indicazione dei nominativi 

da parte delle aziende 

sanitarie 

Medio-basso 1. Monitoraggio dei 
tempi di nomina 

Adottata  DIRETTORE 

AGENZIA  

6. Valutazione 
tecnica delle offerte 

in caso di 

aggiudicazione con 
il criterio 

dell'offerta 
economicamente 

più vantaggiosa 

Assenza di criteri 
motivazionali sufficienti a 

rendere trasparente l'iter 

logico seguito 
nell'attribuzione dei punteggi, 

nonché valutazione 
dell'offerta non 

chiara/trasparente/giustificata 

Medio-basso 1. Monitoraggio dei 
tempi di lavoro della 

Commissione 

giudicatrice 

Adottata  RESP. DI 
SERVIZIO 

2. Verbalizzazione delle 
decisioni relative 

all'attribuzione dei 

punteggi di qualità con 
motivazione 

Adottata  RESP. DI 
SERVIZIO 

Azioni e comportamenti tesi a 

restringere indebitamente la 

platea dei partecipanti alla 
gara. Applicazione distorta 

dei criteri di aggiudicazione 
della gara per manipolarne 

l'esito 

Medio-basso 1. Monitoraggio dei 

tempi di lavoro della 

Commissione 
giudicatrice 

  RESP. DI 

SERVIZIO 

2. Verbalizzazione delle 

decisioni relative 

all'attribuzione dei 
punteggi di qualità con 

motivazione 

Adottata  RESP. DI 

SERVIZIO 

7. Valutazione 

economica delle 
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offerte da 

piattaforma SATER 

8. Verifica anomalia 

delle offerte 

Accettazione di giustificazioni 

di cui non è stata verificata la 
fondatezza 

Medio-basso 1. Verbalizzazione del 

procedimento di 
valutazione delle offerte 

anomale e di verifica 
della congruità 

dell'offerta che dia 
dettagliatamente conto 

delle motivazioni a 

sostegno della scelta 

Adottata  RESP. DI 

SERVIZIO 

Assenza di adeguata 
motivazione sulla congruità o 

non congruità dell'offerta 

Medio-basso 1. Verbalizzazione del 
procedimento di 

valutazione delle offerte 

anomale e di verifica 
della congruità 

dell'offerta che dia 
dettagliatamente conto 

delle motivazioni a 

sostegno della scelta 

Adottata  RESP. DI 
SERVIZIO 

Valutazione non adeguata da 
parte del RUP se non dotato 

delle necessarie competenze 

tecniche 

Medio-basso 1. Supporto degli uffici 
della stazione 

appaltante al RUP per la 

valutazione 
dell'anomalia 

Adottata  RESP. DI 
SERVIZIO 

Verifica strumentalmente 

finalizzata ad escludere 

offerte in realtà congrue o ad 
ammettere offerte in realtà 

non congrue o credibili 

Medio-basso 1. Verbalizzazione del 

procedimento di 

valutazione delle offerte 
anomale e di verifica 

della congruità 
dell'offerta che dia 

dettagliatamente conto 
delle motivazioni a 

sostegno della scelta 

Adottata  RESP. DI 

SERVIZIO 

2. Valutazione effettuata 

dalla Commissione 

giudicatrice o da 
commissione ad hoc 

Adottata  RESP. DI 

SERVIZIO 

Alterazione o omissione dei 

controlli e delle verifiche al 

Medio-basso 1. Utilizzo sistema 

AVCPass 

Adottata  DIRETTORE 

AGENZIA  
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9. Controlli pre-

aggiudicazione/pre-
stipula 

fine di favorire un 

aggiudicatario privo di 
requisiti o per pretermettere 

l'aggiudicatario e favorire gli 
operatori economici che 

seguono nella graduatoria 

2. Funzione 

centralizzata per 
l'acquisizione di 

documenti, tracciabilità 
della richiesta 

nell'archivio 

informatizzato dei 
documenti sui quali è 

stato effettuato il 
controllo 

Adottata  DIRETTORE 

AGENZIA  

10. Adozione atto 
di aggiudicazione 

Immotivato ritardo nella 
formalizzazione del 

provvedimento di 
aggiudicazione definitiva, che 

può indurre l'aggiudicatario a 
sciogliersi da ogni vincolo o 

recedere dal contratto 

Medio-basso 1. Monitoraggio dei 
tempi di adozione del 

provvedimento 

Adottata  RESP. DI 
SERVIZIO 

11. Pubblicazioni e 

comunicazioni 
connesse 

all'adozione della 

aggiudicazione 
definitiva 

Violazione delle regole poste 

a tutela della trasparenza 
della procedura, al fine di 

evitare o ritardare la 

proposizione di ricorsi da 
parte di soggetti esclusi o 

non aggiudicatari 

Medio-basso 1. Check list di controllo 

sul rispetto degli 
adempimenti e formalità 

di comunicazione 

previsti dalla legge 

Adottata  DIRETTORE 

AGENZIA  

12. Annullamento 

della gara/Revoca 
del bando 

Abuso del provvedimento di 

revoca del bando al fine di 
bloccare una gara il cui 

risultato si sia rivelato diverso 
da quello atteso o di 

concedere un indennizzo 

all'aggiudicatario o  di 
allungare artificiosamente i 

tempi di affidamento 

Medio-basso 1. Controllo a campione 

su tutti gli atti 
amministrativi in 

relazione alle tipologie 
di atti di affidamento 

stabilita nell'anno 

precedente 
all'estrazione 

Adottata  DIRETTORE 

AGENZIA  
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00ARPCIV - AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE 

00000439 - SERVIZIO AFFARI GIURIDICI, VOLONTARIATO E CONTRATTI 
Area / Sottoarea di rischio: Contratti Pubblici / Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente 

 
 

  

Ident. 
Processo 

Denominazione 

Processo 

Fasi Tipo Rischio Livello di 
rischio 

Descrizione misure Tipo misura Data 
termine 

Titolare del 
rischio 

3027 AFFIDAMENTO 

DIRETTO 

1. Avvio del 

procedimento con 
richiesta di offerta 

Frequenza del 

ricorso allo 
stesso 

contraente 

Rilevante 1. Applicazione delle Linee 

guida ANAC sul principio di 
rotazione 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

2. Direttiva che dettaglia e 

contestualizza le linee guida 

ANAC 

Da adottare 31/05/2019 DIRETTORE 
AGENZIA 

Uso improprio 
della proroga 

onerosa 

Rilevante 1. Accurata descrizione, 
nelle premesse dell'atto di 

affidamento, della 

sussistenza dei 
presupposti di legge 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

Utilizzo 

improprio della 

somma 
urgenza 

Rilevante 1. Motivazione accurata per 

giustificare l'affidamento 

d'urgenza 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

2. Valutazione 

offerta 

Criteri di 

valutazione 

(tecnici ed 
economici) 

fissati per 
favorire 

soggetti 
particolari 

Rilevante 1. Predeterminazione dei 

criteri di valutazione nella 

fase di progettazione 
(definiti nel 

capitolato) 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

3. Verifica dei 
requisiti 

Assenza di 
procedura 

standardizzata  

Rilevante 1. Procedura informatizzata 
per la razionalizzazione e la 

celerità dei controlli 

Da adottare 30/06/2019 DIRETTORE 
AGENZIA 

2. Procedura standardizzata 

per i controlli semplificati, 
con controlli a campione 

anticipati rispetto 

all'affidamento 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 
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4. Affidamento con 

atto dirigenziale 

      

5. Adempimenti 

conseguenti 
(comunicazioni e 

pubblicazioni) 
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00ARPCIV - AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE 

00000439 - SERVIZIO AFFARI GIURIDICI, VOLONTARIATO E CONTRATTI 
Area / Sottoarea di rischio: Contratti Pubblici / Acquisizione di servizi - Selezione del contraente 

 
 

  

Ident. 
Processo 

Denominazione 

Processo 

Fasi Tipo Rischio Livello di 
rischio 

Descrizione misure Tipo misura Data 
termine 

Titolare del 
rischio 

2705 AFFIDAMENTO 

DIRETTO 

1. Avvio del 

procedimento con 
richiesta di offerta 

Frequenza del 

ricorso allo 
stesso 

contraente 

Rilevante 1. Applicazione delle Linee 

guida ANAC sul principio di 
rotazione 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

2. Direttiva regionale che 

dettaglia e contestualizza le 

linee guida 
ANAC 

Da adottare 31/05/2019 DIRETTORE 
AGENZIA 

Uso improprio 

della proroga 

onerosa 

Rilevante 1. Accurata descrizione, 

nelle premesse dell'atto di 

affidamento, della 
sussistenza dei presupposti 

di legge 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

Utilizzo 

improprio della 
somma 

urgenza 

Rilevante 1. Motivazione accurata per 

giustificare l'affidamento 
d'urgenza 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

2. Valutazione 

offerta 

Criteri di 

valutazione 
(tecnici ed 

economici) 
fissati per 

favorire 
soggetti 

particolari 

Rilevante 1. Predeterminazione dei 

criteri di valutazione nella 
fase di progettazione 

(definiti nel capitolato) 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

3. Verifica dei 

requisiti 

Assenza di 

procedura 
standardizzata  

Rilevante 1. Procedura informatizzata 

per la razionalizzazione e la 
celerità dei controlli 

Da adottare 30/06/2019 DIRETTORE 
AGENZIA 

2. Procedura standardizzata 
per i controlli semplificati, 

con controlli a campione 

anticipati rispetto 
all'affidamento 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 
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4. Affidamento con 

atto dirigenziale 

      

5. Adempimenti 

conseguenti 
(comunicazioni e 

pubblicazioni) 
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00ARPCIV - AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE 

00000490 - SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO 
Area / Sottoarea di rischio: Contratti Pubblici / Acquisizione di servizi - Selezione del contraente 

 
 

  

Ident. 
Processo 

Denominazione 

Processo 

Fasi Tipo Rischio Livello di 
rischio 

Descrizione misure Tipo misura Data 
termine 

Titolare del 
rischio 

2422 AFFIDAMENTO 
DIRETTO 

1. AVVIO DEL 
PROCEDIMENTO 

CON RICHIESTA DI 

OFFERTA 

Frequenza del 
ricorso allo 

stesso 

contraente 

Rilevante 1. Applicazione delle Linee 
guida ANAC sul principio di 

rotazione 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

2. Direttiva che dettaglia e 

contestualizza le linee guida 
ANAC 

Da adottare 31/05/2019 DIRETTORE 
AGENZIA 

Uso improprio 
della proroga 

onerosa 

Rilevante 1. Accurata descrizione, 
nelle premesse dell'atto di 

affidamento, della 
sussistenza dei presupposti 

di legge 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

Utilizzo 

improprio della 
somma 

urgenza 

Rilevante 1. Motivazione accurata per 

giustificare l'affidamento 
d'urgenza 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

2. VALUTAZIONE 

DELL'OFFERTA 

Criteri di 

valutazione 
(tecnici ed 

economici) 

fissati per 
favorire 

soggetti 
particolari 

Rilevante 1. Predeterminazione dei 

criteri di valutazione nella 
fase di progettazione 

(definiti nel 

capitolato) 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

3. VERIFICA DEI 
REQUISITI 

Assenza di 
procedura 

standardizzata  

Rilevante 1. Procedura informatizzata 
per la razionalizzazione e la 

celerità dei controlli 

Da adottare 30/06/2019 DIRETTORE 
AGENZIA 

2. Procedura standardizzata 

per i controlli semplificati, 
con controlli a campione 

anticipati rispetto 
all'affidamento 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 
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4. AFFIDAMENTO 

CON ATTO 
DIRIGENZIALE 

      

5. ADEMPIMENTI 

CONSEGUENTI 

(COMUNICAZIONI 
E PUBBLICAZIONI 

AD ES. ART. 29 
D.LGS.50/16 

      

2511 AFFIDAMENTO 
DIRETTO 

1. AVVIO DEL 
PROCEDIMENTO 

CON RICHIESTA DI 
OFFERTA 

Frequenza del 
ricorso allo 

stesso 
contraente 

Rilevante 1. Applicazione delle Linee 
guida ANAC sul principio di 

rotazione 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

2. Direttiva che dettaglia e 

contestualizza le linee guida 
ANAC 

Da adottare 31/05/2019 DIRETTORE 
AGENZIA 

Uso improprio 

della proroga 

onerosa 

Rilevante 1. Accurata descrizione, 

nelle premesse dell'atto di 

affidamento, della 
sussistenza dei presupposti 

di legge 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

Utilizzo 

improprio della 
somma 

urgenza 

Rilevante 1. Motivazione accurata per 

giustificare l'affidamento 
d'urgenza 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

2. VALUTAZIONE 

DELL'OFFERTA 

Criteri di 

valutazione 
(tecnici ed 

economici) 
fissati per 

favorire 

soggetti 
particolari 

Rilevante 1. Predeterminazione dei 

criteri di valutazione nella 
fase di progettazione 

(definiti nel capitolato) 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

3. VERIFICA DEI 

REQUISITI 

Assenza di 

procedura 

standardizzata  

Rilevante 1. Procedura informatizzata 

per la razionalizzazione e la 

celerità dei controlli 

Da adottare 30/06/2019 DIRETTORE 
AGENZIA 

2. Procedura standardizzata 
per i controlli semplificati, 

con controlli a campione 

anticipati rispetto 
all'affidamento 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO  
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4. AFFIDAMENTO 

CON ATTO 
DIRIGENZIALE 

      

5. ADEMPIMENTI 

CONSEGUENTI 

(comunicazioni e 
pubblicazioni ad es. 

art. 29 D.Lgs. 
50/16) 
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00ARPCIV - AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE 

00000490 - SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO 
Area / Sottoarea di rischio: Contratti Pubblici / Affidamento di lavori e opere pubbliche - Progettazione 

 
 

  

Ident. 
Processo 

Denominazione 

Processo 

Fasi Tipo Rischio Livello di 
rischio 

Descrizione misure Tipo misura Data 
termine 

Titolare del 
rischio 

1679 PROGETTAZIONE LAVORI 
(Preliminare/definitiva/esecutiva) 

1. AVVIO       

2. ISTRUTTORIA 
per l'elaborazione 

del progetto 
(studio di 

fattibilità - 

elaborazione 
grafici - rilievi 

tecnici - 
Conferenza servizi 

- pareri ecc.) 

Adozione di 
specifiche 

tecniche 
discriminanti 

per favori 

soggetti 
particolari 

Rilevante 1. Modelli standard della 
modulistica e degli 

schemi di contratto, con 
aggiornamento costante 

Adottata  RESP. DI 
SERVIZIO 

2. Pluralità di soggetti 
istituzionali coinvolti 

nell'istruttoria 

Adottata  RESP. DI 
SERVIZIO 

3. Verifica, per i contratti 

di maggior valore, di una 
società esterna, scelta 

con gara o, nel caso di 
affidamento diretto, nel 

rispetto del principio di 

rotazione 

Adottata  RESP. DI 

SERVIZIO 

Anomalie per 
errori di 

progettazione 

Rilevante 1. Utilizzo di applicativi 
informatici per la 

progettazione e i calcoli 

strutturali (Autocad - 
Alice lavori) 

Adottata  RESP. DI 
SERVIZIO 

3. VERIFICA del 

progetto 

      

4. VALIDAZIONE 

del progetto a 

base di gara 

      

5. 
APPROVAZIONE 

del progetto 
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00ARPCIV - AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE 

00000490 - SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO 
Area / Sottoarea di rischio: Contratti Pubblici / Affidamento di lavori e opere pubbliche - Selezione del contraente 

 
 

  

Ident. 
Processo 

Denominazione 

Processo 

Fasi Tipo Rischio Livello di 
rischio 

Descrizione misure Tipo misura Data 
termine 

Titolare del 
rischio 

1709 AFFIDAMENTO 
DIRETTO 

1. AVVIO DEL 
PROCEDIMENTO 

con richiesta del 

preventivo 

Frequenza del 
ricorso allo 

stesso 

contraente 

Rilevante 1. Applicazione linee guida 
ANAC sul principio di 

rotazione 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

2. Accurata motivazione 

delle ragioni di scelta del 
contraente 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

2. ISTRUTTORIA Abusi nella 
determinazione 

del prezzo 
negli 

affidamenti 

d'urgenza 

Rilevante 1. Riferimento al prezziario 
regionale con ribassi nei 

limiti di legge 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

2. Segnalazione ad ANAC Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

3. AFFIDAMENTO 
con atto 

dirigenziale 
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00ARPCIV - AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE 

00000491 - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO 
Area / Sottoarea di rischio: Contratti Pubblici / Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente 

 
 

  

Ident. 
Processo 

Denominazione 

Processo 

Fasi Tipo Rischio Livello di 
rischio 

Descrizione misure Tipo misura Data 
termine 

Titolare del 
rischio 

2331 AFFIDAMENTO 
DIRETTO 

1. AVVIO DEL 
PROCEDIMENTO 

CON RICHIESTA 

OFFERTA 

Frequenza del 
ricorso allo 

stesso 

contraente 

Rilevante 1. Applicazione delle Linee 
guida ANAC sul principio di 

rotazione 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

2. Direttiva che dettaglia e 

contestualizza le linee guida 
ANAC 

Da adottare 31/05/2019 DIRETTORE 
AGENZIA 

Uso improprio 
della proroga 

onerosa 

Rilevante 1. Accurata descrizione, 
nelle premesse dell'atto di 

affidamento, della 
sussistenza dei presupposti 

di legge 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

Utilizzo 

improprio della 
somma 

urgenza 

Rilevante 1. Motivazione accurata per 

giustificare l'affidamento 
d'urgenza 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

2. VALUTAZIONE 

DELL'OFFERTA 

Criteri di 

valutazione 
(tecnici ed 

economici) 

fissati per 
favorire 

soggetti 
particolari 

Rilevante 1. Predeterminazione dei 

criteri di valutazione nella 
fase di progettazione 

(definiti nel 

capitolato) 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

3. VERIFICA DEI 
REQUISITI 

Assenza di 
procedura 

standardizzata  

Rilevante 1. Procedura informatizzata 
per la razionalizzazione e la 

celerità dei controlli 

Da adottare 30/06/2019 DIRETTORE 
AGENZIA 

2. Procedura standardizzata 

per i controlli semplificati, 
con controlli a campione 

anticipati rispetto 
all'affidamento 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 
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4. AFFIDAMENTO 

(con atto 
dirigenziale) 

      

5. ADEMPIMENTI 

CONSEGUENTI 

(comunicazioni e 
pubblicazioni ad 

es. art. 29 D.Lgs. 
n. 50/2016) 
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00ARPCIV - AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE 

00000491 - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO 
Area / Sottoarea di rischio: Contratti Pubblici / Acquisizione di servizi - Selezione del contraente 

 
 

  

Ident. 
Processo 

Denominazione 

Processo 

Fasi Tipo Rischio Livello di 
rischio 

Descrizione misure Tipo misura Data 
termine 

Titolare del 
rischio 

1576 AFFIDAMENTO 
DIRETTO 

1. AVVIO DEL 
PROCEDIMENTO 

CON RICHIESTA 

OFFERTA 

Frequenza del 
ricorso allo 

stesso 

contraente 

Rilevante 1. Applicazione delle Linee 
guida ANAC sul principio di 

rotazione 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

2. Direttiva che dettaglia e 

contestualizza le linee guida 
ANAC 

Da adottare 31/05/2019 DIRETTORE 
AGENZIA 

Uso improprio 
della proroga 

onerosa 

Rilevante 1. Accurata descrizione, 
nelle premesse dell'atto di 

affidamento, della 
sussistenza dei presupposti 

di legge 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

Utilizzo 

improprio della 
somma 

urgenza 

Rilevante 1. Motivazione accurata per 

giustificare l'affidamento 
d'urgenza 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

2. VALUTAZIONE 

DELL'OFFERTA 

Criteri di 

valutazione 
(tecnici ed 

economici) 

fissati per 
favorire 

soggetti 
particolari 

Rilevante 1. Predeterminazione dei 

criteri di valutazione nella 
fase di progettazione 

(definiti nel capitolato) 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

3. VERIFICA DEI 
REQUISITI 

Assenza di 
procedura 

standardizzata  

Rilevante 1. Procedura informatizzata 
per la razionalizzazione e la 

celerità dei 
controlli 

Da adottare 30/06/2019 DIRETTORE 
AGENZIA 

2. Procedura standardizzata 
per i controlli semplificati, 

con controlli a campione 
anticipati rispetto 

all'affidamento 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 
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4. AFFIDAMENTO 

(con atto 
dirigenziale) 

      

5. ADEMPIMENTI 

CONSEGUENTI 

(comunicazioni e 
pubblicazioni ad 

es. art. 29 
D.lgs.50/16) 
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00ARPCIV - AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE 

00000491 - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO 
Area / Sottoarea di rischio: Contratti Pubblici / Affidamento di lavori e opere pubbliche - Progettazione 

 
 

  

Ident. 
Processo 

Denominazione 

Processo 

Fasi Tipo Rischio Livello di 
rischio 

Descrizione misure Tipo misura Data 
termine 

Titolare del 
rischio 

595 PROGETTAZIONE 
LAVORI (preliminare/di 

fattibilità-definitiva-

esecutiva) 

1. AVVIO       

2. ISTRUTTORIA Adozione di 
specifiche 

tecniche 
discriminanti 

per favori 

soggetti 
particolari 

Rilevante 1. Modelli standard della 
modulistica e degli schemi 

di contratto, con 
aggiornamento costante 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

2. Pluralità di soggetti 
istituzionali coinvolti 

nell'istruttoria 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

3. Verifica, per i contratti di 

maggior valore, di una 
società esterna, scelta con 

gara, o, nel caso di 
affidamento, nel rispetto del 

principio di rotazione 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

Anomalie per 

errori di 
progettazione 

Rilevante 1. Utilizzo di applicativi 

informatici per la 
progettazione e i calcoli 

strutturali (Autocad- Alice 

lavori) 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

3. VERIFICA DEL 
PROGETTO 

      

4. APPROVAZIONE 
DEL PROGETTO 

(atto dirigenziale) 

      

     



 

 
124 

  

 

00ARPCIV - AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE 

00000491 - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO 
Area / Sottoarea di rischio: Contratti Pubblici / Affidamento di lavori e opere pubbliche - Selezione del contraente 

 
 

  

Ident. 
Processo 

Denominazione 

Processo 

Fasi Tipo Rischio Livello di 
rischio 

Descrizione misure Tipo misura Data 
termine 

Titolare del 
rischio 

600 AFFIDAMENTO 
DIRETTO 

1. AVVIO DEL 
PROCEDIMENTO 

CON RICHIESTA 

DEL PREVENTIVO 

Frequenza del 
ricorso allo 

stesso 

contraente 

Rilevante 1. Applicazione linee guida 
ANAC sul principio di 

rotazione 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

2. Accurata motivazione 

delle ragioni di scelta del 
contraente 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

2. ISTRUTTORIA Abusi nella 
determinazione 

del prezzo 
negli 

affidamenti 

d'urgenza 

Rilevante 1. Riferimento al prezziario 
regionale con ribassi nei 

limiti di legge 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

2. Segnalazione ad ANAC Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

3. AFFIDAMENTO 
CON ATTO 

DIRIGENZIALE 
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00ARPCIV - AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE 

00000491 - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO 
Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato 
per il destinatario / Provvedimenti amministrativi vincolati 
 

 

  

Ident. 

Processo 

Denominazione 

Processo 

Fasi Tipo 

Rischio 

Livello di 

rischio 

Descrizione misure Tipo misura Data 

termine 

Titolare del 

rischio 

562 AUTORIZZAZIONE IN 

DEROGA ALLE 

DISTANZE DI 
RISPETTO DI 

INFRASTRUTTURE DAL 
CIGLIO DI SCAVO 

1. Ricevimento dell'istanza 

(artt. 104 e 105 del D.P.R. 

128/1959, ART. 21 L.R. 
17/1991, art. 147 L.R. 

3/1999, L.R. 13/2015) 

      

2. ISTRUTTORIA (verifica 

documentale - eventuale 
sopralluogo) 

Abusi per 

favorire 
interessi 

particolari 

Rilevante 1. Atto generale per la 

definizione di criteri e per 
la standardizzazione della 

procedura 

Da adottare 30/06/2019 DIRETTORE 
AGENZIA 

Conflitti di 

interesse dei 
controllori 

Rilevante 1. Sottoscrizione di 

dichiarazione di assenza 
di conflitti di interessi da 

parte dei funzionari che 
fanno i sopralluoghi 

Adottata  RESP. DI 

SERVIZIO 

3. 
AUTORIZZAZIONE/DINIEGO 
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00ARPCIV - AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE 

00000492 - SERVIZIO AREA ROMAGNA 
Area / Sottoarea di rischio: Contratti Pubblici / Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente 

 
 

  

Ident. 
Processo 

Denominazione 

Processo 

Fasi Tipo Rischio Livello di 
rischio 

Descrizione misure Tipo misura Data 
termine 

Titolare del 
rischio 

2327 AFFIDAMENTO 
DIRETTO 

1. AVVIO DEL 
PROCEDIMENTO 

con richiesta di 

offerta 

Frequenza del 
ricorso allo 

stesso 

contraente 

Rilevante 1. Applicazione delle Linee 
guida ANAC sul principio di 

rotazione 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

2. Direttiva che dettaglia e 

contestualizza le linee guida 
ANAC 

Da adottare 31/05/2019 DIRETTORE 
AGENZIA 

Uso improprio 
della proroga 

onerosa 

Rilevante 1. Accurata descrizione, 
nelle premesse dell'atto di 

affidamento, della 
sussistenza dei 

presupposti di legge 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

Utilizzo 

improprio della 
somma 

urgenza 

Rilevante 1. Motivazione accurata per 

giustificare l'affidamento 
d'urgenza 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

2. VALUTAZIONE 

dell’offerta 

Criteri di 

valutazione 
(tecnici ed 

economici) 

fissati per 
favorire 

soggetti 
particolari 

Rilevante 1. Predeterminazione dei 

criteri di valutazione nella 
fase di progettazione 

(definiti nel 

capitolato) 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

3. VERIFICA DEI 
REQUISITI 

Assenza di 
procedura 

standardizzata  

Rilevante 1. Procedura informatizzata 
per la razionalizzazione e la 

celerità dei controlli 

Da adottare 30/06/2019 DIRETTORE 
AGENZIA 

2. Procedura standardizzata 

per i controlli semplificati, 
con controlli a campione 

anticipati rispetto 
all'affidamento 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 
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4. AFFIDAMENTO 

con atto 
dirigenziale 

      

5. ADEMPIMENTI 

CONSEGUENTI 

(comunicazioni e 
pubblicazioni ad 

es. art. 29 
D.lgs.50/16) 
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00ARPCIV - AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE 

00000492 - SERVIZIO AREA ROMAGNA 
Area / Sottoarea di rischio: Contratti Pubblici / Acquisizione di servizi - Selezione del contraente 

 
 

  

Ident. 
Processo 

Denominazione 

Processo 

Fasi Tipo Rischio Livello di 
rischio 

Descrizione misure Tipo misura Data 
termine 

Titolare del 
rischio 

2219 AFFIDAMENTO 
DIRETTO 

1. AVVIO DEL 
PROCEDIMENTO 

con richiesta di 

offerta 

Frequenza del 
ricorso allo 

stesso 

contraente 

Rilevante 1. Applicazione delle Linee 
guida ANAC sul principio di 

rotazione 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

2. Direttiva che dettaglia e 

contestualizza le linee guida 
ANAC 

Da adottare 31/05/2019 DIRETTORE 
AGENZIA 

Uso improprio 
della proroga 

onerosa 

Rilevante 1. Accurata descrizione, 
nelle premesse dell'atto di 

affidamento, della 
sussistenza dei presupposti 

di legge 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

Utilizzo 

improprio della 
somma 

urgenza 

Rilevante 2. Motivazione accurata per 

giustificare l'affidamento 
d'urgenza 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

2. VALUTAZIONE 

dell’offerta 

Criteri di 

valutazione 
(tecnici ed 

economici) 

fissati per 
favorire 

soggetti 
particolari 

Rilevante 1. Predeterminazione dei 

criteri di valutazione nella 
fase di progettazione 

(definiti nel capitolato) 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

3. VERIFICA DEI 
REQUISITI 

Assenza di 
procedura 

standardizzata  

Rilevante 1. Procedura informatizzata 
per la razionalizzazione e la 

celerità dei controlli 

Da adottare 30/06/2019 DIRETTORE 
AGENZIA 

2. Procedura standardizzata 

per i controlli semplificati, 
con controlli a campione 

anticipati rispetto 
all'affidamento 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 
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4. AFFIDAMENTO 

con atto 
dirigenziale 

      

5. ADEMPIMENTI 

CONSEGUENTI 

(comunicazioni e 
pubblicazioni ad 

es. art. 29 
D.lgs.50/16) 
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00ARPCIV - AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE 

00000492 - SERVIZIO AREA ROMAGNA 
Area / Sottoarea di rischio: Contratti Pubblici / Affidamento di lavori e opere pubbliche - Progettazione 

 
 

  

Ident. 
Processo 

Denominazione 

Processo 

Fasi Tipo Rischio Livello di 
rischio 

Descrizione misure Tipo misura Data 
termine 

Titolare del 
rischio 

1959 PROGETTAZIONE LAVORI 
(Preliminare/definitiva/esecutiva) 

1. Avvio       

2. ISTRUTTORIA 
per l’elaborazione 

progetto (studio di 
fattibilità-

elaborazione 

grafici-rilievi 
tecnici-Conferenza 

servizi - pareri 
ecc.) 

Adozione di 
specifiche 

tecniche 
discriminanti 

per favori 

soggetti 
particolari 

Rilevante 1. Modelli standard della 
modulistica e degli 

schemi di contratto, con 
aggiornamento costante 

Adottata  RESP. DI 
SERVIZIO 

2. Pluralità di soggetti 
istituzionali coinvolti 

nell'istruttoria 

Adottata  RESP. DI 
SERVIZIO 

3. Verifica, per i contratti 

di maggior valore, di una 
società esterna, scelta 

con gara o, nel caso di 
affidamento diretto, nel 

rispetto del principio di 

rotazione 

Adottata  RESP. DI 

SERVIZIO 

Anomalie per 
errori di 

progettazione 

Rilevante 1. Utilizzo di applicativi 
informatici per la 

progettazione e i calcoli 

strutturali (Autocad e 
Alice lavori) 

Adottata  RESP. DI 
SERVIZIO 

3. Verifica del 

progetto 

      

4. VALIDAZIONE 

del progetto a 

base di gara 

      

5. 
APPROVAZIONE 

del progetto 
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00ARPCIV - AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE 

00000492 - SERVIZIO AREA ROMAGNA 
Area / Sottoarea di rischio: Contratti Pubblici / Affidamento di lavori e opere pubbliche - Selezione del contraente 

 
 

  

Ident. 
Processo 

Denominazione 

Processo 

Fasi Tipo Rischio Livello di 
rischio 

Descrizione misure Tipo misura Data 
termine 

Titolare del 
rischio 

2048 AFFIDAMENTO 
DIRETTO 

1. AVVIO DEL 
PROCEDIMENTO 

con richiesta del 

preventivo 

Frequenza del 
ricorso allo 

stesso 

contraente 

Rilevante 1. Applicazione delle linee 
guida ANAC sul principio di 

rotazione 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

2. Accurata motivazione 

delle ragioni di scelta del 
contraente 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

2. ISTRUTTORIA Abusi nella 
determinazione 

del prezzo 
negli 

affidamenti 

d'urgenza 

Rilevante 1. Riferimento al prezziario 
regionale con ribassi nei 

limiti di legge 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

2. Segnalazione ad ANAC Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

3. AFFIDAMENTO 
con atto 

dirigenziale 
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00ARPCIV - AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE 

00000492 - SERVIZIO AREA ROMAGNA 
Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato 
per il destinatario / Provvedimenti amministrativi discrezionali 
 

 

  

Ident. 

Processo 

Denominazione 

Processo 

Fasi Tipo Rischio Livello di 

rischio 

Descrizione misure Tipo misura Data 

termine 

Titolare del 

rischio 

2558 Autorizzazioni in 

deroga alle distanze di 

rispetto di 
infrastrutture dal ciglio 

di scavo 

1. Ricevimento 

dell'istanza 

      

2. Istruttoria 

(verifica 
documentale ed 

eventuale 

sopralluogo) 

Abusi per 

favorire 
interessi 

particolari 

Rilevante 1. Atto generale per la 

definizione di criteri e per la 
standardizzazione della 

procedura 

Da adottare 30/06/2019 DIRETTORE 
AGENZIA 

Conflitti di 

interesse dei 

controllori 

Rilevante 1. Sottoscrizione della 

dichiarazione di assenza di 

conflitti di interessi da parte 
dei funzionari che fanno i 

sopralluoghi 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

3. Autorizzazione 

(o diniego) 
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00ARPCIV - AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE 

00000493 - SERVIZIO COORDINAMENTO PROGRAMMI SPECIALI E PRESIDI DI COMPETENZA 
Area / Sottoarea di rischio: Contratti Pubblici / Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente 

 
 

  

Ident. 
Processo 

Denominazione 

Processo 

Fasi Tipo Rischio Livello di 
rischio 

Descrizione misure Tipo misura Data 
termine 

Titolare del 
rischio 

4260 AFFIDAMENTO 
DIRETTO 

1. AVVIO DEL 
PROCEDIMENTO 

con richiesta di 

offerta 

Frequenza del 
ricorso allo 

stesso 

contraente 

Rilevante 1. Applicazione delle Linee 
guida ANAC sul principio di 

rotazione 

Adottata  RESP. SERVIZIO  

2. Direttiva che dettaglia e 

contestualizza le linee guida 
ANAC 

Da adottare 31/05/2019 DIRETTORE 
AGENZIA 

Uso improprio 
della proroga 

onerosa 

Rilevante 1. Accurata descrizione, 
nelle premesse dell'atto di 

affidamento, della 
sussistenza dei 

presupposti di legge 

Adottata  RESP. SERVIZIO  

Utilizzo 

improprio della 
somma 

urgenza 

Rilevante 1. Motivazione accurata per 

giustificare l'affidamento 
d'urgenza 

Adottata  RESP. SERVIZIO  

2. VALUTAZIONE 

dell’offerta 

Criteri di 

valutazione 
(tecnici ed 

economici) 

fissati per 
favorire 

soggetti 
particolari 

Rilevante 1. Predeterminazione dei 

criteri di valutazione nella 
fase di progettazione 

(definiti nel 

capitolato) 

Adottata  RESP. SERVIZIO  

3. VERIFICA DEI 
REQUISITI 

Assenza di 
procedura 

standardizzata  

Rilevante 1. Procedura informatizzata 
per la razionalizzazione e la 

celerità dei 
controlli 

Da adottare 30/06/2019 DIRETTORE 
AGENZIA 

2. Procedura standardizzata 
per i controlli semplificati, 

con controlli a campione 
anticipati rispetto 

all'affidamento 

Adottata  RESP. SERVIZIO  
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4. AFFIDAMENTO 

con atto 
dirigenziale 

      

5. ADEMPIMENTI 

CONSEGUENTI 

(comunicazioni e 
pubblicazioni ad 

es. 
art. 29 

D.lgs.50/16) 
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00ARPCIV - AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE 

00000493 - SERVIZIO COORDINAMENTO PROGRAMMI SPECIALI E PRESIDI DI COMPETENZA 
Area / Sottoarea di rischio: Contratti Pubblici / Acquisizione di servizi - Selezione del contraente 

 
 

  

Ident. 
Processo 

Denominazione 

Processo 

Fasi Tipo Rischio Livello di 
rischio 

Descrizione misure Tipo misura Data 
termine 

Titolare del 
rischio 

4259 AFFIDAMENTO 
DIRETTO 

1. AVVIO DEL 
PROCEDIMENTO 

con 

richiesta di offerta 

Frequenza del 
ricorso allo 

stesso 

contraente 

Rilevante 1. Applicazione delle Linee 
guida ANAC sul principio di 

rotazione 

Adottata  RESP. SERVIZIO  

2. Direttiva che dettaglia e 

contestualizza le linee guida 
ANAC 

Da adottare 31/05/2019 DIRETTORE 
AGENZIA 

Uso improprio 
della proroga 

onerosa 

Rilevante 2. Accurata descrizione, 
nelle premesse dell'atto di 

affidamento, della 
sussistenza dei 

presupposti di legge 

Adottata  RESP. SERVIZIO  

Utilizzo 

improprio della 
somma 

urgenza 

Rilevante 1. Motivazione accurata per 

giustificare l'affidamento 
d'urgenza 

Adottata  RESP. SERVIZIO  

2. VALUTAZIONE 

dell’offerta 

Criteri di 

valutazione 
(tecnici ed 

economici) 

fissati per 
favorire 

soggetti 
particolari 

Rilevante 1. Predeterminazione dei 

criteri di valutazione nella 
fase di progettazione 

(definiti nel 

capitolato) 

Adottata  RESP. SERVIZIO  

3. VERIFICA DEI 
REQUISITI 

Assenza di 
procedura 

standardizzata  

Rilevante 1. Procedura informatizzata 
per la razionalizzazione e la 

celerità dei controlli 

Da adottare 30/06/2019 DIRETTORE 
AGENZIA 

2. Procedura standardizzata 

per i controlli semplificati, 
con controlli a campione 

anticipati rispetto 
all'affidamento 

Adottata  RESP. SERVIZIO  
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4. AFFIDAMENTO 

con atto 
dirigenziale 

      

5. ADEMPIMENTI 

CONSEGUENTI 

(comunicazioni e 
pubblicazioni ad 

es. 
art. 29 

D.lgs.50/16) 
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00ARPCIV - AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE 

00000493 - SERVIZIO COORDINAMENTO PROGRAMMI SPECIALI E PRESIDI DI COMPETENZA 
Area / Sottoarea di rischio: Contratti Pubblici / Affidamento di lavori e opere pubbliche - Progettazione 

 
 

  

Ident. 
Processo 

Denominazione 

Processo 

Fasi Tipo Rischio Livello di 
rischio 

Descrizione misure Tipo misura Data 
termine 

Titolare del 
rischio 

3918 Progettazione lavori 
(preliminare/definitiva/esecutiva) 

1. Avvio       

2. Istruttoria per 
l'elaborazione 

progetto (studio 
di fattibilità - 

elaborazione 

grafica -rilievi 
tecnici - 

conferenza servizi 
- pareri ecc.) 

Adozione di 
specifiche 

tecniche 
discriminanti 

per favori 

soggetti 
particolari 

Rilevante 1. Modelli standard della 
modulistica e degli 

schemi di contratto, con 
aggiornamento costante 

Adottata  RESP. SERVIZIO  
 
 

2. Pluralità di soggetti 
istituzionali coinvolti 

nell'istruttoria 

Adottata  RESP. SERVIZIO  

3. Verifica, per i contratti 

di maggior valore, di una 
società esterna, scelta 

con gara o, nel caso di 
affidamento diretto, nel 

rispetto del principio di 

rotazione 

Adottata  RESP. SERVIZIO  

Anomalie per 
errori di 

progettazione 

Rilevante 1. Utilizzo di applicativi 
informatici per la 

progettazione e i calcoli 

strutturali (AudoCAD - 
Alice lavori) 

Adottata  RESP. SERVIZIO  

3. Validazione del 

progetto a base 

di gara 

      

4. Approvazione 
del progetto 
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00ARPCIV - AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE 

00000493 - SERVIZIO COORDINAMENTO PROGRAMMI SPECIALI E PRESIDI DI COMPETENZA 
Area / Sottoarea di rischio: Contratti Pubblici / Affidamento di lavori e opere pubbliche - Selezione del contraente 

 
 

  

Ident. 
Processo 

Denominazione 

Processo 

Fasi Tipo Rischio Livello di 
rischio 

Descrizione misure Tipo misura Data 
termine 

Titolare del 
rischio 

3923 Affidamento diretto 1. Avvio del 
procedimento con 

richiesta di 

preventivo 

Frequenza del 
ricorso allo 

stesso 

contraente 

Rilevante 1. Applicazione linee guida 
ANAC sul principio di 

rotazione 

Adottata  RESP. SERVIZIO  

2. Accurata motivazione 

delle ragioni di scelta del 
contraente 

Adottata  RESP. SERVIZIO  

2. Istruttoria Abusi nella 
determinazione 

del prezzo 
negli 

affidamenti 

d'urgenza 

Rilevante 1. Riferimento al prezziario 
regionale con ribassi nei 

limiti di legge 

Adottata  RESP. SERVIZIO  

2. Segnalazione ad ANAC Adottata  DIRETTORE 
AGENZIA 

3. affidamento con 
atto dirigenziale 
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00ARPCIV - AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE 

00000493 - SERVIZIO COORDINAMENTO PROGRAMMI SPECIALI E PRESIDI DI COMPETENZA 
Area / Sottoarea di rischio: Pianificazione e programmazione / Pianificazione del territorio 

 
 

  

Ident. 
Processo 

Denominazione 

Processo 

Fasi Tipo Rischio Livello di 
rischio 

Descrizione misure Tipo misura Data 
termine 

Titolare del 
rischio 

3953 Programmazione degli 
interventi di messa in 

sicurezza idraulica 

(Commissario delegato 
per eventi alluvionali in 

area sisma 2012 - D.L. 
74/2014) 

1. Gestione incontri 
staff tecnico e 

redazione relativi 

verbali 

      

2. Organizzazione 
incontri con i 

Comuni interessati 

e condivisione linee 
di programmazione 

Abusi per 
favorire 

interessi 

particolari 

Rilevante 1. Adozione di una 
procedura standardizzata e 

dettagliata 

Adottata  RESP. SERVIZIO  

2. Coinvolgimento di 

molteplici soggetti 
istituzionali, a livello politico 

e a livello tecnico 

(Costituzione del Comitato 
Istituzionale e dello staff 

tecnico) 

Adottata  RESP. SERVIZIO  

3. Preliminare atto di 

pianificazione dell'Autorità di 
bacino distrettuale quale 

condizione per la 
programmazione degli 

interventi 

Adottata  RESP. SERVIZIO  

3. Predisposizione 

delle ordinanze di 
programmazione 

degli interventi per 
l'adozione da parte 

del Commissario 

delegato 
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00ARPCIV - AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE 

00000494 - SERVIZIO COORDINAMENTO INTERVENTI URGENTI E MESSA IN SICUREZZA 
Area / Sottoarea di rischio: Contratti Pubblici / Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente 

 
 

  

Ident. 
Processo 

Denominazione 

Processo 

Fasi Tipo Rischio Livello di 
rischio 

Descrizione misure Tipo misura Data 
termine 

Titolare del 
rischio 

4271 Affidamento diretto 1. Avvio del 
procedimento con 

richiesta di offerta 

Frequenza del 
ricorso allo 

stesso 

contraente 

Rilevante 1. Applicazione delle Linee 
guida ANAC 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

2. Recepimento della 
delibera di Giunta regionale 

che contestualizza le linee 
guida ANAC 

Da adottare 31/05/2019 DIRETTORE 
AGENZIA 

Uso improprio 
della proroga 

onerosa 

Rilevante 1. Accurata descrizione, 
nelle premesse dell'atto di 

affidamento, della 
sussistenza dei presupposti 

di legge 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

Utilizzo 

improprio della 
somma 

urgenza 

Rilevante 1. Motivazione accurata per 

giustificare l'affidamento 
d'urgenza 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

2. Valutazione 

dell'offerta 

Criteri di 

valutazione 
(tecnici ed 

economici) 

fissati per 
favorire 

soggetti 
particolari 

Rilevante 1. Predeterminazione dei 

criteri di valutazione nella 
fase di progettazione 

(definiti nel capitolato) 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

3. Verifica dei 
requisiti 

Assenza di 
procedura 

standardizzata  

Rilevante 1. Procedura informatizzata 
per la razionalizzazione e la 

celerità dei controlli 

Da adottare 30/06/2019 DIRETTORE 
AGENZIA 

2. Procedura standardizzata 

per i controlli semplificati, 
con controlli a campione 

anticipati rispetto 
all'affidamento 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 
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4. Affidamento con 

atto dirigenziale 

      

5. Adempimenti 

conseguenti 
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00ARPCIV - AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE 

00000494 - SERVIZIO COORDINAMENTO INTERVENTI URGENTI E MESSA IN SICUREZZA 
Area / Sottoarea di rischio: Contratti Pubblici / Acquisizione di servizi - Selezione del contraente 

 
 

  

Ident. 
Processo 

Denominazione 

Processo 

Fasi Tipo Rischio Livello di 
rischio 

Descrizione misure Tipo misura Data 
termine 

Titolare del 
rischio 

4270 Affidamento diretto 1. Avvio del 
procedimento con 

richiesta di offerta 

Frequenza del 
ricorso allo 

stesso 

contraente 

Rilevante 1. Applicazione delle linee 
guida ANAC 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

2. Recepimento della 
delibera di Giunta regionale 

che contestualizza le linee 
guida ANAC 

Da adottare 31/05/2019 DIRETTORE 
AGENZIA 

Uso improprio 
della proroga 

onerosa 

Rilevante 1. Accurata descrizione, 
nelle premesse dell'atto di 

affidamento, della 
sussistenza dei presupposti 

di legge 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

Utilizzo 

improprio della 
somma 

urgenza 

Rilevante 1. Motivazione accurata per 

giustificare l'affidamento 
d'urgenza 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

2. Valutazione 

dell'offerta 

Criteri di 

valutazione 
(tecnici ed 

economici) 

fissati per 
favorire 

soggetti 
particolari 

Rilevante 1. Predeterminazione dei 

criteri di valutazione nella 
fase della progettazione 

(definiti nel capitolato) 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

3. Verifica dei 
requisiti 

Assenza di 
procedura 

standardizzata  

Rilevante 1. Procedura informatizzata 
per la razionalizzazione e la 

celerità dei controlli 

Da adottare 30/06/2019 DIRETTORE 
AGENZIA 

2. Procedura standardizzata 

per i controlli semplificati, 
con controlli a campione 

anticipati rispetto 
all'affidamento 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 
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4. Affidamento con 

atto dirigenziale 

      

5. Adempimenti 

conseguenti 
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00ARPCIV - AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE 

00000494 - SERVIZIO COORDINAMENTO INTERVENTI URGENTI E MESSA IN SICUREZZA 
Area / Sottoarea di rischio: Contratti Pubblici / Affidamento di lavori e opere pubbliche - Progettazione 

 
 

  

Ident. 
Processo 

Denominazione 

Processo 

Fasi Tipo Rischio Livello di 
rischio 

Descrizione misure Tipo misura Data 
termine 

Titolare del 
rischio 

4261 PROGETTAZIONE 
LAVORI (preliminare/di 

fattibilità-definitiva-

esecutiva) 

1. AVVIO       

2. ISTRUTTORIA Adozione di 
specifiche 

tecniche 
discriminanti 

per favori 

soggetti 
particolari 

Rilevante 1. Modelli standard della 
modulistica e degli schemi 

di contratto, con 
aggiornamento 

costante 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

2. Pluralità di soggetti 

istituzionali 
coinvolti nell'istruttoria 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

3. Verifica, per i contratti di 
maggior valore, di una 

società esterna, scelta con 
gara, o, nel caso di 

affidamento, nel rispetto del 

principio di rotazione 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

Anomalie per 
errori di 

progettazione 

Rilevante 1. Utilizzo di applicativi 
informatici per la 

progettazione e i calcoli 

strutturali (Autocad- Alice 
lavori) 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

3. VERIFICA DEL 

PROGETTO 

      

4. APPROVAZIONE 

DEL PROGETTO 

(atto dirigenziale) 
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00ARPCIV - AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE 

00000494 - SERVIZIO COORDINAMENTO INTERVENTI URGENTI E MESSA IN SICUREZZA 
Area / Sottoarea di rischio: Contratti Pubblici / Affidamento di lavori e opere pubbliche - Selezione del contraente 

 
 

  

Ident. 
Processo 

Denominazione 

Processo 

Fasi Tipo Rischio Livello di 
rischio 

Descrizione misure Tipo misura Data 
termine 

Titolare del 
rischio 

4262 Affidamento diretto 1. Avvio del 
procedimento con 

richiesta di 

preventivo 

Frequenza del 
ricorso allo 

stesso 

contraente 

Rilevante 1. Applicazione linee guida 
ANAC sul principio di 

rotazione 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

2. Accurata motivazione 

delle 
ragioni di scelta del 

contraente 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

2. Istruttoria Abusi nella 

determinazione 
del prezzo 

negli 

affidamenti 
d'urgenza 

Rilevante 1. Riferimento al prezziario 

regionale con ribassi nei 
limiti di 

legge 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

2. Segnalazione ad ANAC Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

3. Affidamento con 

atto dirigenziale 
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00ARPCIV - AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE 

00000494 - SERVIZIO COORDINAMENTO INTERVENTI URGENTI E MESSA IN SICUREZZA 
Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato 
per il destinatario / Provvedimenti amministrativi discrezionali 
 

 

  

Ident. 

Processo 

Denominazione 

Processo 

Fasi Tipo Rischio Livello di 

rischio 

Descrizione misure Tipo misura Data 

termine 

Titolare del 

rischio 

4092 Autorizzazioni in 

deroga alle distanze di 

rispetto di 
infrastrutture dal ciglio 

di scavo 

1. Ricevimento 

dell'istanza 

      

2. Istruttoria 

(verifica 
documentale ed 

eventuale 

sopralluogo) 

Abusi per 

favorire 
interessi 

particolari 

Rilevante 1. Atto generale per la 

definizione di criteri e per la 
standardizzazione della 

procedura 

Da adottare 30/06/2019 DIRETTORE 
AGENZIA 

Conflitti di 

interesse dei 

controllori 

Rilevante 1. Sottoscrizione della 

dichiarazione di assenza di 

conflitti di interessi da parte 
dei funzionari che fanno i 

sopralluoghi 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

3. Autorizzazione 

(o diniego) 
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0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012 

00000486 - SERVIZIO PER LA GESTIONE TECNICA DEGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE E PER LA GESTIONE DEI CONTRATTI E DEL 
CONTENZIOSO 
Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il 
destinatario / Provvedimenti amministrativi discrezionali 
 

 

  

Ident. 

Processo 

Denominazione 

Processo 

Fasi Tipo Rischio Livello di 

rischio 

Descrizione misure Tipo misura Data 

termine 

Titolare del 

rischio 

4265 Contributi a enti 

pubblici ed enti 
ecclesiastici per la 

ricostruzione - 
Commissario delegato 

per la ricostruzione 

sisma 2012 

1. Piano Opere (e 

relativi 
aggiornamenti)con 

indicazione dei 
soggetti attuatori. 

Programmazione 

      

2. Piano Opere (e 

relativi 
aggiornamenti) con 

indicazione dei 

soggetti attuatori. 
Concessione 

      

3. Erogazione 

contributi, dopo la 

stipulazione del 
contratto, per stati 

di avanzamento e a 
saldo 

Abusi per 

favorire 

interessi 
particolari 

Rilevante 1. Procedura standardizzata 

e completamente 

informatizzata (piattaforma 
FENICE) 

Adottata  RESP. SERVIZIO  

Irregolare 

utilizzo dei 

contributi 

Rilevante 1. Articolato sistema di 

controlli a campione, sia 

prima dell'erogazione dei 
controlli sia 

successivamente per 
verificare il rispetto degli 

obblighi connessi 

Adottata  RESP. SERVIZIO  

4266 Contributi a soggetti 

pubblici (ACER) per la 
ricostruzione - 

Commissario delegato 

per la ricostruzione 
sisma 2012 

1. Piano delle 

Opere (e relativi 
aggiornamenti)con 

individuazione dei 

soggetti attuatori 

Irregolare 

utilizzo dei 
contributi 

Rilevante 1. Articolato sistema di 

controlli a campione, sia 
prima dell'erogazione dei 

controlli sia 

successivamente per 
verificare il rispetto degli 

obblighi connessi 

Adottata  RESP. SERVIZIO  
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2. Erogazione dei 

contributi, a 
contratto stipulato, 

per stati di 
avanzamento e a 

saldo 

Abusi per 

favorire 
interessi 

particolari 

Rilevante 1. Procedura standardizzata 

e completamente 
informatizzata 

(piattaforma FENICE) 

Adottata  RESP. SERVIZIO  

3. Fase dei controlli       

4268 Contributi per immobili 

privati di pubblica 
fruizione ai fini della 

ricostruzione - 
Commissario delegato 

per la Ricostruzione 

sisma 2012 

1. Piano delle 

Opere (e relativi 
aggiornamenti) 

      

2. Erogazione dei 
contributi, dopo la 

stipulazione di 
convenzione 

Abusi per 
favorire 

interessi 
particolari 

Rilevante 1. Procedura standardizzata 
e completamente 

informatizzata 

Adottata  RESP. SERVIZIO  

Irregolare 
utilizzo dei 

contributi 

Rilevante 1. Articolato sistema di 
controlli a campione, sia 

prima dell'erogazione dei 
controlli sia 

successivamente per 
verificare il rispetto degli 

obblighi connessi 

Adottata  RESP. SERVIZIO  
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A0000019 - IBACN - ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI 

00000509 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE DELL'ISTITUTO 
Area / Sottoarea di rischio: Contratti Pubblici / Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente 

 
 

  

Ident. 
Processo 

Denominazione 

Processo 

Fasi Tipo Rischio Livello di 
rischio 

Descrizione misure Tipo misura Data 
termine 

Titolare del 
rischio 

3201 AFFIDAMENTO 
DIRETTO 

1. AVVIO DEL 
PROCEDIMENTO 

con richiesta di 

offerta 

Frequenza del 
ricorso allo 

stesso 

contraente 

Rilevante 1. Applicazione delle Linee 
guida ANAC sul principio di 

rotazione 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

2. Direttiva che dettaglia e 

contestualizza le linee guida 
ANAC 

Da adottare 31/05/2019 DIRETTORE 
ISTITUTO 

Uso improprio 
della proroga 

onerosa 

Rilevante 1. Accurata descrizione, 
nelle premesse dell'atto di 

affidamento, della 
sussistenza dei presupposti 

di legge 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

Utilizzo 

improprio della 
somma 

urgenza 

Rilevante 1. Motivazione accurata per 

giustificare l'affidamento 
d'urgenza 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

2. VALUTAZIONE 

dell’offerta 

Criteri di 

valutazione 
(tecnici ed 

economici) 

fissati per 
favorire 

soggetti 
particolari 

Rilevante 1. Predeterminazione dei 

criteri di valutazione nella 
fase di progettazione 

(definiti nel capitolato) 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

3. VERIFICA DEI 
REQUISITI 

Assenza di 
procedura 

standardizzata  

Rilevante 1. Procedura standardizzata 
per i controlli semplificati 

(per affidamenti fino a 5.000 
Euro), con controlli a 

campione anticipati rispetto 
all'affidamento 

Da adottare 30/06/2019 DIRETTORE 

ISTITUTO 

2. Procedura informatizzata 
per la razionalizzazione e la 

celerità dei controlli 

Da adottare 30/06/2019 DIRETTORE 

ISTITUTO 
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4. AFFIDAMENTO 

con atto 
dirigenziale 

      

5. ADEMPIMENTI 

CONSEGUENTI 

(comunicazioni e 
pubblicazioni) 
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A0000019 - IBACN - ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI 

00000509 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE DELL'ISTITUTO 
Area / Sottoarea di rischio: Contratti Pubblici / Acquisizione di servizi - Selezione del contraente 

 
 

  

Ident. 
Processo 

Denominazione 

Processo 

Fasi Tipo Rischio Livello di 
rischio 

Descrizione misure Tipo misura Data 
termine 

Titolare del 
rischio 

2807 AFFIDAMENTO 
DIRETTO 

1. AVVIO DEL 
PROCEDIMENTO 

con richiesta di 

offerta 

Frequenza del 
ricorso allo 

stesso 

contraente 

Rilevante 1. Applicazione delle Linee 
guida ANAC sul principio di 

rotazione 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

2. Direttiva che dettaglia e 

contestualizza le linee guida 
ANAC 

Da adottare 31/05/2019 DIRETTORE 
ISTITUTO 

Uso improprio 
della proroga 

onerosa 

Rilevante 1. Accurata descrizione, 
nelle premesse dell'atto di 

affidamento, della 
sussistenza dei presupposti 

di legge 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

Utilizzo 

improprio della 
somma 

urgenza 

Rilevante 1. Motivazione accurata per 

giustificare l'affidamento 
d'urgenza 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

2. VALUTAZIONE 

dell’offerta 

Criteri di 

valutazione 
(tecnici ed 

economici) 

fissati per 
favorire 

soggetti 
particolari 

Rilevante 1. Predeterminazione dei 

criteri di valutazione nella 
fase di progettazione 

(definiti nel capitolato) 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

3. VERIFICA DEI 
REQUISITI 

Assenza di 
procedura 

standardizzata  

Rilevante 1. Procedura informatizzata 
per la razionalizzazione e la 

celerità dei controlli 

Da adottare 30/06/2019 DIRETTORE 

ISTITUTO 

2. Procedura standardizzata 

per i controlli semplificati 
(per affidamenti fino a 

5.000 Euro), con controlli a 
campione anticipati rispetto 

all'affidamento 

Da adottare 30/06/2019 DIRETTORE 

ISTITUTO 
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4. AFFIDAMENTO 

con atto 
dirigenziale 

      

5. ADEMPIMENTI 

CONSEGUENTI 

(comunicazioni e 
pubblicazioni) 
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D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA 

00000323 - SERVIZIO AFFARI GENERALI, GIURIDICI E FINANZIARI 
Area / Sottoarea di rischio: Contratti Pubblici / Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente 

 
 

  

Ident. 
Processo 

Denominazione 

Processo 

Fasi Tipo Rischio Livello di 
rischio 

Descrizione misure Tipo misura Data 
termine 

Titolare del 
rischio 

4248 Affidamento diretto 1. AVVIO DEL 
PROCEDIMENTO 

con richiesta di 

offerta 

Frequenza del 
ricorso allo 

stesso 

contraente 

Rilevante 1. Applicazione delle Linee 
guida ANAC sul principio di 

rotazione 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

2. Direttiva regionale che 

dettaglia e contestualizza le 
linee guida ANAC 

Da adottare 31/03/2019 DIR. GENERALE 

Uso improprio 
della proroga 

onerosa 

Rilevante 1. Accurata descrizione, 
nelle premesse dell'atto di 

affidamento, della 
sussistenza dei presupposti 

di legge 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

Utilizzo 

improprio della 
somma 

urgenza 

Rilevante 1. Motivazione accurata per 

giustificare l'affidamento 
d'urgenza 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

2. VALUTAZIONE 

dell’offerta 

Criteri di 

valutazione 
(tecnici ed 

economici) 

fissati per 
favorire 

soggetti 
particolari 

Rilevante 1. Predeterminazione dei 

criteri di valutazione nella 
fase di progettazione 

(definiti nel capitolato) 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

3. VERIFICA DEI 
REQUISITI 

Assenza di 
procedura 

standardizzata  

Rilevante 1. Procedura informatizzata 
per la razionalizzazione e la 

celerità dei controlli 

Da adottare 30/06/2019 DIR. GENERALE 

2. Procedura standardizzata 

per i controlli semplificati, 
con controlli a campione 

anticipati rispetto 
all'affidamento 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 
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4. AFFIDAMENTO 

con atto 
dirigenziale 

      

5. ADEMPIMENTI 

CONSEGUENTI 

(comunicazioni e 
pubblicazioni) 
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D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA 

00000323 - SERVIZIO AFFARI GENERALI, GIURIDICI E FINANZIARI 
Area / Sottoarea di rischio: Contratti Pubblici / Acquisizione di servizi - Selezione del contraente 

 
 

  

Ident. 
Processo 

Denominazione 

Processo 

Fasi Tipo Rischio Livello di 
rischio 

Descrizione misure Tipo misura Data 
termine 

Titolare del 
rischio 

4247 Affidamento diretto 1. AVVIO DEL 
PROCEDIMENTO 

con richiesta di 

offerta 

Frequenza del 
ricorso allo 

stesso 

contraente 

Rilevante 1. Applicazione delle Linee 
guida ANAC sul principio di 

rotazione 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

2. Direttiva regionale che 

dettaglia e contestualizza le 
linee guida ANAC 

Da adottare 31/03/2019 DIR. GENERALE 

Uso improprio 
della proroga 

onerosa 

Rilevante 1. Accurata descrizione, 
nelle premesse dell'atto di 

affidamento, della 
sussistenza dei presupposti 

di legge 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

Utilizzo 

improprio della 
somma 

urgenza 

Rilevante 1. Motivazione accurata per 

giustificare l'affidamento 
d'urgenza 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

2. VALUTAZIONE 

dell’offerta 

Criteri di 

valutazione 
(tecnici ed 

economici) 

fissati per 
favorire 

soggetti 
particolari 

Rilevante 1. Predeterminazione dei 

criteri di valutazione nella 
fase di progettazione 

(definiti nel capitolato) 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

3. VERIFICA DEI 
REQUISITI 

Assenza di 
procedura 

standardizzata  

Rilevante 1. Procedura informatizzata 
per la razionalizzazione e la 

celerità dei controlli 

Da adottare 30/06/2019 DIR. GENERALE 

2. Procedura standardizzata 

per i controlli semplificati, 
con controlli a campione 

anticipati rispetto 
all'affidamento 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 
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4. AFFIDAMENTO 

con atto 
dirigenziale 

      

5. ADEMPIMENTI 

CONSEGUENTI 

(comunicazioni e 
pubblicazioni) 
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D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA 

00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ  FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA 
Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato 
per il destinatario / Provvedimenti amministrativi discrezionali 
 

 

  

Ident. 

Processo 

Denominazione 

Processo 

Fasi Tipo Rischio Livello di 

rischio 

Descrizione misure Tipo misura Data 

termine 

Titolare del 

rischio 

2638 Concessioni onerose 

demaniali marittime 

per attività di pesca 
professionale, 

acquacoltura ed attività 
connesse (L.R. n. 

9/2002) 

1. Ricezione 

dell'istanza. 

Pubblicazione 
dell'istanza 

nell'Albo pretorio 
del Comune per 

eventuali domande  

concorrenti oppure 
per osservazioni di 

terzi. 

Limitata 

trasparenza 

per favorire 
soggetti 

particolari 

Rilevante 1. Pubblicazione dell'istanza 

anche sul sito web 

istituzionale della Regione 

Da adottare 30/06/2019 RESP. DI SERVIZIO 

2. Istruttoria 

amministrativa e 
tecnica 

(Conferenze di 
servizi per 

acquisizione pareri 
di enti locali e 

statali) con 

eventuale 
valutazione 

domande 
concorrenti e 

osservazioni 

pervenute a 
seguito della 

pubblicazione 

Abusi per 

favorire 
interessi 

particolari 

Rilevante 1. Predeterminazione di 

criteri generali e oggettivi 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

2. Coinvolgimento 
nell'istruttoria di molteplici 

soggetti istituzionali 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

3. Provvedimento 

di concessione 
(previa riscossione 

del canone e delle 
imposte, nonché 

previo deposito 
della cauzione), 
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con annotazione 

nel Registro delle 
concessioni. In 

alternativa, 
provvedimento di 

diniego della 

concessione. 

4. Fase dei 
controlli sul 

corretto utilizzo 

della concessione. 

Limitati 
controlli  

Rilevante 1. Incremento dei controlli 
sull'utilizzo delle aree in 

concessione 

Da adottare 30/06/2019 RESP. DI SERVIZIO  
 

DIR. GENERALE 
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D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE 

Area / Sottoarea di rischio: Contratti Pubblici / Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente 

 
 

  

Ident. 

Processo 

Denominazione 

Processo 

Fasi Tipo Rischio Livello di 

rischio 

Descrizione misure Tipo misura Data 

termine 

Titolare del 

rischio 

3341 AFFIDAMENTO 

DIRETTO 

1. AVVIO DEL 

PROCEDIMENTO 
con richiesta di 

offerta 

Frequenza del 

ricorso allo 
stesso 

contraente 

Rilevante 1. Applicazione delle Linee 

guida ANAC sul principio di 
rotazione 

Adottata  DIR. GENERALE 

2. Direttiva regionale che 
dettaglia e contestualizza le 

linee guida ANAC 

Da adottare 31/03/2019 DIR. GENERALE 

Uso improprio 

della proroga 
onerosa 

Rilevante 1. Accurata descrizione, 

nelle premesse dell'atto di 
affidamento, della 

sussistenza dei presupposti 
di legge 

Adottata  DIR. GENERALE 

Utilizzo 
improprio della 

somma 
urgenza 

Rilevante 1. Motivazione accurata per 
giustificare l'affidamento 

d'urgenza 

Adottata  DIR. GENERALE 

2. VALUTAZIONE 
dell’offerta 

Criteri di 
valutazione 

(tecnici ed 
economici) 

fissati per 
favorire 

soggetti 

particolari 

Rilevante 1. Predeterminazione dei 
criteri di valutazione nella 

fase di progettazione 
(definiti nel capitolato) 

Adottata  DIR. GENERALE 

3. VERIFICA DEI 

REQUISITI 

Assenza di 

procedura 
standardizzata  

Rilevante 1. Procedura informatizzata 

per la razionalizzazione e la 
celerità dei controlli 

Da adottare 30/06/2019 DIR. GENERALE 

2. Procedura standardizzata 

per i controlli semplificati, 

con controlli a campione 
anticipati rispetto 

all'affidamento 

Adottata  DIR. GENERALE 
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4. AFFIDAMENTO 

con atto 
dirigenziale 

      

5. ADEMPIMENTI 

CONSEGUENTI 

(comunicazioni e 
pubblicazioni) 
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D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE 

Area / Sottoarea di rischio: Contratti Pubblici / Acquisizione di servizi - Selezione del contraente 

 
 

  

Ident. 

Processo 

Denominazione 

Processo 

Fasi Tipo Rischio Livello di 

rischio 

Descrizione misure Tipo misura Data 

termine 

Titolare del 

rischio 

3303 AFFIDAMENTO 

DIRETTO 

1. AVVIO DEL 

PROCEDIMENTO 
con richiesta di 

offerta 

Frequenza del 

ricorso allo 
stesso 

contraente 

Rilevante 1. Applicazione delle Linee 

guida ANAC sul principio di 
rotazione 

Adottata  DIR. GENERALE 

2. Direttiva regionale che 
dettaglia e contestualizza le 

linee guida ANAC 

Da adottare 31/03/2019 DIR. GENERALE 

Uso improprio 

della proroga 
onerosa 

Rilevante 1. Accurata descrizione, 

nelle premesse dell'atto di 
affidamento, della 

sussistenza dei presupposti 
di legge 

Adottata  DIR. GENERALE 

Utilizzo 
improprio della 

somma 
urgenza 

Rilevante 1. Motivazione accurata per 
giustificare l'affidamento 

d'urgenza 

Adottata  DIR. GENERALE 

2. VALUTAZIONE 
dell’offerta 

Criteri di 
valutazione 

(tecnici ed 
economici) 

fissati per 
favorire 

soggetti 

particolari 

Rilevante 1. Predeterminazione dei 
criteri di valutazione nella 

fase di progettazione 
(definiti nel capitolato) 

Adottata  DIR. GENERALE 

3. VERIFICA DEI 

REQUISITI 

Assenza di 

procedura 
standardizzata  

Rilevante 1. Procedura informatizzata 

per la razionalizzazione e la 
celerità dei controlli 

Da adottare 30/06/2019 DIR. GENERALE 

2. Procedura standardizzata 

per i controlli semplificati, 

con controlli a campione 
anticipati rispetto 

all'affidamento 

Adottata  DIR. GENERALE 
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4. AFFIDAMENTO 

con atto 
dirigenziale 

      

5. ADEMPIMENTI 

CONSEGUENTI 

(comunicazioni e 
pubblicazioni ad 

es. art. 29 
D.lgs.50/16) 
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D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE 

00000378 - SERVIZIO PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA 
Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato 
per il destinatario / Provvedimenti amministrativi discrezionali 
 

 

  

Ident. 

Processo 

Denominazione 

Processo 

Fasi Tipo Rischio Livello di 

rischio 

Descrizione misure Tipo misura Data 

termine 

Titolare del 

rischio 

1823 Autorizzazione all’uso, 

all’imbottigliamento ed 

alla vendita di acque 
minerali per il consumo 

umano 

1. Ricevimento 

dell'istanza di 

autorizzazione, con 
allegati i documenti 

attestanti il 
riconoscimento di 

acqua minerale da 

parte del Ministero 
della salute e la 

concessione 
mineraria 

(D.Lgs.176/2011 e 
legge regionale n. 

32/1988) 

      

2. Istruttoria atta a 

verificare la 
completezza dei 

documenti e dei 

pareri necessari. 
Eventuale ulteriore 

coinvolgimento 
dell'AUSL 

competente per 

territorio. 

Abusi per 

favorire 
interessi 

particolari 

Rilevante 1. Molteplicità di soggetti 

istituzionali coinvolti anche 
tramite Conferenza di 

servizi 

Adottata  RESP. SERVIZIO  

2. Istituzione di un Tavolo 

tecnico interistituzionale e 
interdirezionale per uno 

studio di fattibilità di 

semplificazione dell'intero 
processo, per ridurne i 

tempi 

Da adottare 31/03/2019 DIR. GENERALE 

 
RESP. SERVIZIO  

3. Vigilanza dell'organo 

tecnico (AUSL competente 
per territorio) 

Adottata  RESP. SERVIZIO  

3. Adozione del 

provvedimento da 

parte del dirigente. 
Notifica del 
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provvedimento 

all'interessato, al 
Ministero della 

salute e all'Azienda 
AUSL incaricata 

della vigilanza. 

4. Ulteriori richieste 

del soggetto 
titolare 

dell'autorizzazione 

per modifiche, 
volture e simili. 

Istruttoria con il 
coinvolgimento 

dell'AUSL 
competente e 

provvedimento del 

dirigente. 

Abusi per 

favorire 
interessi 

particolari 

Rilevante 1. Coinvolgimento 

nell'istruttoria e vigilanza 
dell'AUSL competente per 

territorio. 

Adottata  RESP. SERVIZIO  
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D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE 

00000380 - SERVIZIO ASSISTENZA TERRITORIALE 
Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato 
per il destinatario / Provvedimenti amministrativi discrezionali 
 

 

  

Ident. 

Processo 

Denominazione 

Processo 

Fasi Tipo Rischio Livello di 

rischio 

Descrizione misure Tipo misura Data 

termine 

Titolare del 

rischio 

3997 Istituzione delle 

farmacie nei luoghi ad 

alto transito (art. 7 l.r. 
n. 2/2016) 

1. Ricevimento 

richiesta del 

Comune 
interessato, 

accompagnata 
dagli atti istruttori 

compiuti dalla 

AUSL di riferimento 

      

2. Istruttoria dei 
funzionari del 

Servizio e 

predisposizione 
proposta di 

delibera di Giunta 
regionale 

Abusi per 
favorire 

interessi 

particolari 

Medio-basso 1. Procedura standardizzata 
e predeterminata con atto 

generale (DGR 857/2017) 

Adottata  RESP. SERVIZIO  

2. Ulteriore misura di 

trasparenza 

Adottata  RESP. SERVIZIO  

3. Coinvolgimento di più 

istituzioni (AUSL e Regione) 
nella gestione dell'istruttoria 

Adottata  RESP. SERVIZIO  

3. Adozione della 
delibera di Giunta 

regionale con 
istituzione delle 

farmacie 
aggiuntive e 

contestuale offerta 

in prelazione al 
Comune delle sedi 

aggiuntive istituite 

      

4. Esercizio del 

diritto di prelazione 
del Comune e atto 

dirigenziale di 
assegnazione 
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(oppure, nel caso 

di mancato 
esercizio, 

assegnazione delle 
sedi con concorso 

secondo la 

procedura di cui 
all'art. 6 della l.r. 

n. 2/2016) 
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D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI 

00000312 - SERV.SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 
Area / Sottoarea di rischio: Acquisizione e gestione del personale / Reclutamento 

 
 

  

Ident. 
Processo 

Denominazione 

Processo 

Fasi Tipo Rischio Livello di 
rischio 

Descrizione misure Tipo misura Data 
termine 

Titolare del 
rischio 

1625 Reclutamento e 
assunzioni dirigenti a 

tempo determinato 

(art. 18 L.r.n. 43/2001) 

1. Predisposizione 
e pubblicazione di 

un avviso 

Limitata 
trasparenza 

per favorire 

soggetti 
particolari 

Rilevante 1. Pubblicazione dell'avviso 
sul sito istituzionale, su 

BURERT e su Gazzetta 

Ufficiale 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

Previsione di 

requisiti di 

accesso 
personalizzati 

Rilevante 1. Predeterminazione di 

criteri generali e oggettivi 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

2. Nomina del 

Collegio di 

valutazione 

Composizione 

del Collegio di 

valutazione 
tale da 

favorire 
candidati 

determinati 

Rilevante 1. Revisione della 

composizione del Collegio in 

modo tale da favorire un 
maggiore distacco tra i 

componenti del Collegio e il 
settore che ha espresso il 

fabbisogno 

Da adottare 31/03/2019 DIR. GENERALE  

 

RESP. DI SERVIZIO 

3. Istruttoria della 

struttura per 
l'ammissione dei 

candidati;  loro 
colloquio e 

valutazione  da 

parte del Collegio; 
verifica di 

regolarità della 
procedura da parte 

della struttura. 

Predisposizione del 
provvedimento di 

assunzione 

Insufficienza 

di meccanismi 
oggettivi e 

trasparenti 
idonei a 

verificare il 

possesso dei 
requisiti 

professionali e 
attitudinali 

richiesti in 

relazione alla 
posizione da 

ricoprire allo 
scopo di 

reclutare 

Rilevante 1. Definizione di criteri 

generali e di una procedura 
standardizzata 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 
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candidati 

particolari 

4. Adozione del 

provvedimento di 
assunzione. 

Pubblicazione 
dichiarazioni di cui 

al D.Lgs. n. 
39/2013. Contratto 

di assunzione. 

      

1626 Assunzione a tempo 

determinato per 
l'incarico di direttore 

generale (art. 43 l.r. 

43/2001) 

1. Ricevimento 

dell'indicazione di 
reclutamento da 

parte dell'organo 

politico. 
Attivazione 

dell'Area di lavoro 
competente. 

Insufficienza 

di meccanismi 
oggettivi e 

trasparenti 

idonei ad 
assicurare un 

reclutamento 
improntato a 

principi di 

imparzialità e 
trasparenza 

Rilevante 1. Definizione di una 

procedura di reclutamento 
che preveda meccanismi 

oggettivi e trasparenti di 

scelta, compatibilmente con 
il dettato di legge regionale 

Da adottare 31/07/2019 DIR. GENERALE 

 
RESP. DI SERVIZIO 

2. Istruttoria per 

verificare il 

possesso dei 
requisiti, stabiliti 

dalla normativa, 
del candidato. 

Elaborazione della 
proposta di 

delibera di 

assunzione e 
incarico. 

      

4. Adozione della 

delibera della 

Giunta regionale di 
assunzione e 

conferimento 
dell'incarico. 

Pubblicazioni delle 

dichiarazioni rese 
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ai sensi del D.Lgs. 

n. 39 del 2013. 

2149 Assunzioni a chiamata 

di personale 
appartenente a 

"categorie protette" (L. 
68/99) 

1. Ricevimento di 

istanza da parte di 
un cittadino 

appartenente ad 
una delle categorie 

individuate dalla 
normativa. 

Assegnazione 

all'Area di lavoro 
competente. 

      

2. Istruttoria con 

verifica dei 

presupposti oggetti 
e soggettivi per 

l'assunzione. 
Eventuale 

acquisizione di 

nulla osta al 
Centro per 

l'Impiego 

Abusi per 

favorire 

soggetti 
particolari 

Rilevante 1. Proceduralizzazione della 

chiamata con il 

coinvolgimento del Centro 
per l'Impiego 

Da adottare 31/03/2019 RESP. DI SERVIZIO 

3. Assunzione con 

determinazione 
dirigenziale 
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D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI 

00000312 - SERV.SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 
Area / Sottoarea di rischio: Affari legali e contenzioso / Contenzioso stragiudiziale  
 

 

  

Ident. 
Processo 

Denominazione 

Processo 

Fasi Tipo Rischio Livello di 
rischio 

Descrizione misure Tipo misura Data 
termine 

Titolare del 
rischio 

1834 PROCEDURE DI 
CONCILIAZIONE DI 

CONFLITTI DI LAVORO 

IN SEDE 
AMMINISTRATIVA 

1. Istanza del 
lavoratore o della 

Regione alla 

Direzione 
territoriale del 

lavoro (DTL). 
Acquisizione della 

nota di 
convocazione della 

DTL. 

      

2. Istruttoria 

(decisione sulla 
adesione alla 

procedura di 

conciliazione 
promossa dal 

lavoratore). 
Individuazione del 

dirigente che 

rappresenta 
l'Amministrazione. 

      

3. Tentativo di 

conciliazione 

(verbale di accordo 
o di mancato 

accordo). 

Abusi per 

favorire 

interessi 
particolari 

Rilevante 1. Tracciabilità del processo 

decisorio con articolata 

motivazione da parte del 
dirigente decisore, da 

conservare in fascicolo 

Da adottare 31/03/2019 RESP. DI SERVIZIO 

4. Eventuale atto di 

impegno e 
liquidazione di 

somme a favore 
del lavoratore 
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D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI 

00000312 - SERV.SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 
Area / Sottoarea di rischio: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni / Sanzioni 
 

 

  

Ident. 
Processo 

Denominazione 

Processo 

Fasi Tipo Rischio Livello di 
rischio 

Descrizione misure Tipo misura Data 
termine 

Titolare del 
rischio 

1623 Sanzioni irrogate 
dall'Ufficio per i 

Procedimenti 

Disciplinari- UPD 

1. Preistruttoria. 
Contestazione di 

addebito 

Abusi per 
favorire 

soggetti 

particolari 

Rilevante 1. Comunicazione dati al 
Responsabile della 

prevenzione della 

corruzione e della 
Trasparenza per il 

monitoraggio annuale 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

2. Istruttoria con 

contraddittorio (in 
parte a cura della 

struttura e in parte 
del Collegio 

competente). 

Conflitto di 

interessi dei 
componenti il 

collegio di 
valutazione e 

decisione 

Rilevante 1. Acquisizione di specifica 

dichiarazione di assenza di 
conflitto di interessi da 

parte dei componenti il 
Collegio 

Da adottare 31/03/2019 RESP. DI SERVIZIO 

3. Decisione 

collegiale 
(comminazione 

della sanzione o 
archiviazione). 

Successivo atto 

dirigenziale in caso 
di licenziamento. 

Abusi per 

favorire 
interessi 

particolari 

Rilevante 1. Comunicazione dati su 

andamento procedimenti 
disciplinari al Responsabile 

della Prevenzione della 
corruzione e della 

Trasparenza per il 

monitoraggio annuale 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

4. Adempimenti 

applicativi 
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D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI 

00000398 - SERVIZIO STATISTICA, COMUNICAZIONE, SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI, PARTECIPAZIONE 
Area / Sottoarea di rischio: Contratti Pubblici / Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente 

 
 

  

Ident. 
Processo 

Denominazione 

Processo 

Fasi Tipo Rischio Livello di 
rischio 

Descrizione misure Tipo misura Data 
termine 

Titolare del 
rischio 

4230 AFFIDAMENTO 
DIRETTO 

1. AVVIO DEL 
PROCEDIMENTO 

con richiesta di 

offerta 

Frequenza del 
ricorso allo 

stesso 

contraente 

Rilevante 1. Applicazione delle Linee 
guida ANAC sul principio di 

rotazione 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

2. Direttiva regionale che 

dettaglia e contestualizza le 
linee guida ANAC 

Da adottare 31/03/2019 DIR. GENERALE 

Uso improprio 
della proroga 

onerosa 

Rilevante 1. Accurata descrizione, 
nelle premesse dell'atto di 

affidamento, della 
sussistenza dei presupposti 

di legge 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

Utilizzo 

improprio della 
somma 

urgenza 

Rilevante 1. Motivazione accurata per 

giustificare l'affidamento 
d'urgenza 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

2. VALUTAZIONE 

dell’offerta 

Criteri di 

valutazione 
(tecnici ed 

economici) 

fissati per 
favorire 

soggetti 
particolari 

Rilevante 1. Predeterminazione dei 

criteri di valutazione nella 
fase di progettazione 

(definiti nel capitolato) 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

3. VERIFICA DEI 
REQUISITI 

Assenza di 
procedura 

standardizzata  

Rilevante 1. Procedura informatizzata 
per la razionalizzazione e la 

celerità dei controlli 

Da adottare 30/06/2019 DIR. GENERALE 

2. Procedura standardizzata 

per i controlli semplificati, 
con controlli a campione 

anticipati rispetto 
all'affidamento 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 
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4. AFFIDAMENTO 

con atto 
dirigenziale 

      

5. ADEMPIMENTI 

CONSEGUENTI 

(comunicazioni e 
pubblicazioni) 
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D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI 

00000398 - SERVIZIO STATISTICA, COMUNICAZIONE, SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI, PARTECIPAZIONE 
Area / Sottoarea di rischio: Contratti Pubblici / Acquisizione di servizi - Selezione del contraente 

 
 

  

Ident. 
Processo 

Denominazione 

Processo 

Fasi Tipo Rischio Livello di 
rischio 

Descrizione misure Tipo misura Data 
termine 

Titolare del 
rischio 

4229 AFFIDAMENTO 
DIRETTO 

1. AVVIO DEL 
PROCEDIMENTO 

con richiesta di 

offerta 

Frequenza del 
ricorso allo 

stesso 

contraente 

Rilevante 1. Applicazione delle Linee 
guida ANAC sul principio di 

rotazione 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

2. Direttiva regionale che 

dettaglia e contestualizza le 
linee guida ANAC 

Da adottare 31/03/2019 DIR. GENERALE 

Uso improprio 
della proroga 

onerosa 

Rilevante 1. Accurata descrizione, 
nelle premesse dell'atto di 

affidamento, della 
sussistenza dei presupposti 

di legge 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

Utilizzo 

improprio della 
somma 

urgenza 

Rilevante 1. Motivazione accurata per 

giustificare l'affidamento 
d'urgenza 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

2. VALUTAZIONE 

dell’offerta 

Criteri di 

valutazione 
(tecnici ed 

economici) 

fissati per 
favorire 

soggetti 
particolari 

Rilevante 1. Predeterminazione dei 

criteri di valutazione nella 
fase di progettazione 

(definiti nel capitolato) 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

3. VERIFICA DEI 
REQUISITI 

Assenza di 
procedura 

standardizzata  

Rilevante 1. Procedura informatizzata 
per la razionalizzazione e la 

celerità dei controlli 

Da adottare 30/06/2019 DIR. GENERALE 

2. Procedura standardizzata 

per i controlli semplificati, 
con controlli a campione 

anticipati rispetto 
all'affidamento 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 
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4. AFFIDAMENTO 

con atto 
dirigenziale 

      

5. ADEMPIMENTI 

CONSEGUENTI 

(comunicazioni e 
pubblicazioni) 
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D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI 

00000417 - SERVIZIO DELEGAZIONE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA PRESSO L'UNIONE  EUROPEA 
Area / Sottoarea di rischio: Contratti Pubblici / Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente 

 
 

  

Ident. 
Processo 

Denominazione 

Processo 

Fasi Tipo Rischio Livello di 
rischio 

Descrizione misure Tipo misura Data 
termine 

Titolare del 
rischio 

3696 Affidamento diretto 
(acquisti di beni in 

economia per la sede di 

Bruxelles) 

1. AVVIO DEL 
PROCEDIMENTO 

con richiesta di 

offerta 

Frequenza del 
ricorso allo 

stesso 

contraente 

Rilevante 1. Applicazione delle Linee 
guida ANAC sul principio di 

rotazione 

Adottata  RESP. SERVIZIO  

2. Direttiva regionale che 

dettaglia e contestualizza le 
linee guida ANAC 

Da adottare 31/03/2019 DIR. GENERALE 

Uso improprio 
della proroga 

onerosa 

Rilevante 1. Accurata descrizione, 
nelle premesse dell'atto di 

affidamento, della 
sussistenza dei presupposti 

di legge 

Adottata  RESP. SERVIZIO  

Utilizzo 

improprio della 
somma 

urgenza 

Rilevante 1. Motivazione accurata per 

giustificare l'affidamento 
d'urgenza 

Adottata  RESP. SERVIZIO  

2. VALUTAZIONE 

dell’offerta 

Criteri di 

valutazione 
(tecnici ed 

economici) 

fissati per 
favorire 

soggetti 
particolari 

Rilevante 1. Predeterminazione dei 

criteri di valutazione nella 
fase di progettazione 

(definiti nel capitolato) 

Adottata  RESP. SERVIZIO  

3. VERIFICA DEI 
REQUISITI 

Assenza di 
procedura 

standardizzata  

Rilevante 1. Procedura informatizzata 
per la razionalizzazione e la 

celerità dei controlli 

Da adottare 30/06/2019 DIR. GENERALE 

2. Procedura standardizzata 

per i controlli semplificati, 
con controlli a campione 

anticipati rispetto 
all'affidamento 

Adottata  RESP. SERVIZIO 
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4. AFFIDAMENTO 

con atto 
dirigenziale 

      

5. ADEMPIMENTI 

CONSEGUENTI 

(comunicazioni e 
pubblicazioni) 
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D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI 

00000417 - SERVIZIO DELEGAZIONE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA PRESSO L'UNIONE  EUROPEA 
Area / Sottoarea di rischio: Contratti Pubblici / Acquisizione di servizi - Selezione del contraente 

 
 

  

Ident. 
Processo 

Denominazione 

Processo 

Fasi Tipo Rischio Livello di 
rischio 

Descrizione misure Tipo misura Data 
termine 

Titolare del 
rischio 

1555 Affidamento diretto 
(acquisizione di servizi 

in economia per il 

funzionamento della 
sede di Bruxelles) 

1. AVVIO DEL 
PROCEDIMENTO 

con richiesta di 

offerta 

Frequenza del 
ricorso allo 

stesso 

contraente 

Rilevante 1. Applicazione delle Linee 
guida ANAC sul principio di 

rotazione 

Adottata  RESP. SERVIZIO  

2. Direttiva regionale che 

dettaglia e contestualizza le 
linee guida ANAC 

Da adottare 31/03/2019 DIR. GENERALE 

Uso improprio 
della proroga 

onerosa 

Rilevante 1. Accurata descrizione, 
nelle premesse dell'atto di 

affidamento, della 
sussistenza dei presupposti 

di legge 

Adottata  RESP. SERVIZIO  

Utilizzo 

improprio della 
somma 

urgenza 

Rilevante 1. Motivazione accurata per 

giustificare l'affidamento 
d'urgenza 

Adottata  RESP. SERVIZIO  

2. VALUTAZIONE 

dell’offerta 

Criteri di 

valutazione 
(tecnici ed 

economici) 

fissati per 
favorire 

soggetti 
particolari 

Rilevante 1. Predeterminazione dei 

criteri di valutazione nella 
fase di progettazione 

(definiti nel capitolato) 

Adottata  RESP. SERVIZIO  

3. VERIFICA DEI 
REQUISITI 

Assenza di 
procedura 

standardizzata  

Rilevante 1. Procedura informatizzata 
per la razionalizzazione e la 

celerità dei controlli 

Da adottare 30/06/2019 DIR. GENERALE 

2. Procedura standardizzata 

per i controlli semplificati, 
con controlli a campione 

anticipati rispetto 
all'affidamento 

Adottata  RESP. SERVIZIO  
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4. AFFIDAMENTO 

con atto 
dirigenziale 

      

5. ADEMPIMENTI 

CONSEGUENTI 

(comunicazioni e 
pubblicazioni) 
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D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI 

00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA 
Area / Sottoarea di rischio: Contratti Pubblici / Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente 

 
 

  

Ident. 
Processo 

Denominazione 

Processo 

Fasi Tipo Rischio Livello di 
rischio 

Descrizione misure Tipo misura Data 
termine 

Titolare del rischio 

3092 AFFIDAMENTO 
DIRETTO 

1. AVVIO DEL 
PROCEDIMENTO 

con richiesta di 

offerta 

Frequenza del 
ricorso allo 

stesso 

contraente 

Rilevante 1. Applicazione delle Linee 
guida ANAC sul principio di 

rotazione 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

2. Direttiva regionale che 

dettaglia e contestualizza le 
linee guida ANAC 

Da adottare 31/03/2019 DIR. GENERALE 

 
RESP. DI SERVIZIO 

Uso improprio 
della proroga 

onerosa 

Rilevante 1. Accurata descrizione, 
nelle premesse dell'atto di 

affidamento, della 
sussistenza dei presupposti 

di legge 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

Utilizzo 

improprio della 
somma 

urgenza 

Rilevante 1. Motivazione accurata per 

giustificare l'affidamento 
d'urgenza 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

2. VALUTAZIONE 

dell’offerta 

Criteri di 

valutazione 
(tecnici ed 

economici) 

fissati per 
favorire 

soggetti 
particolari 

Rilevante 1. Predeterminazione dei 

criteri di valutazione nella 
fase di progettazione 

(definiti nel capitolato) 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

3. VERIFICA DEI 
REQUISITI 

Assenza di 
procedura 

standardizzata  

Rilevante 1. Procedura informatizzata 
per la razionalizzazione e la 

celerità dei controlli 

Da adottare 30/06/2019 DIR. GENERALE 

2. Procedura 

standardizzata per i 
controlli semplificati, con 

controlli a campione 
anticipati rispetto 

all'affidamento 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 
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4. AFFIDAMENTO 

con atto 
dirigenziale 

      

5. ADEMPIMENTI 

CONSEGUENTI 

(comunicazioni e 
pubblicazioni) 
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D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI 

00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA 
Area / Sottoarea di rischio: Contratti Pubblici / Acquisizione di servizi - Selezione del contraente 

 
 

  

Ident. 
Processo 

Denominazione 

Processo 

Fasi Tipo Rischio Livello di 
rischio 

Descrizione misure Tipo misura Data 
termine 

Titolare del rischio 

3069 AFFIDAMENTO 
DIRETTO 

1. AVVIO DEL 
PROCEDIMENTO 

con richiesta di 

offerta 

Frequenza del 
ricorso allo 

stesso 

contraente 

Rilevante 1. Applicazione delle linee 
guida ANAC sul principio di 

rotazione 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

2. Direttiva regionale che 

dettaglia e contestualizza le 
linee guida ANAC 

Da adottare 31/03/2019 DIR. GENERALE 

 
RESP. DI SERVIZIO 

Uso improprio 
della proroga 

onerosa 

Rilevante 1. Accurata descrizione, 
nelle premesse dell'atto di 

affidamento, della 
sussistenza dei presupposti 

di legge 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

Utilizzo 

improprio della 
somma 

urgenza 

Rilevante 1. Motivazione accurata per 

giustificare l'affidamento 
d'urgenza 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

2. VALUTAZIONE 

dell’offerta 

Criteri di 

valutazione 
(tecnici ed 

economici) 

fissati per 
favorire 

soggetti 
particolari 

Rilevante 1. Predeterminazione dei 

criteri di valutazione nella 
fase di progettazione 

(definiti nel capitolato) 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

3. VERIFICA DEI 
REQUISITI 

Assenza di 
procedura 

standardizzata  

Rilevante 1. Procedura informatizzata 
per la razionalizzazione e la 

celerità dei controlli 

Da adottare 30/06/2019 DIR. GENERALE 

2. Procedura 

standardizzata per i 
controlli semplificati, con 

controlli a campione 
anticipati rispetto 

all'affidamento 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 
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4. AFFIDAMENTO 

con atto 
dirigenziale 

      

5. ADEMPIMENTI 

CONSEGUENTI 

(comunicazioni e 
pubblicazioni ad 

es. art. 29 
D.lgs.50/16) 
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D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI 

00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA 
Area / Sottoarea di rischio: Contratti Pubblici / Affidamento di lavori e opere pubbliche - Progettazione 

 
 

  

Ident. 
Processo 

Denominazione 

Processo 

Fasi Tipo Rischio Livello di 
rischio 

Descrizione misure Tipo misura Data 
termine 

Titolare del rischio 

2801 Progettazione lavori  
(Preliminare/definitiva/esecutiva) 

1. Avvio       

2. Istruttoria per 
l’elaborazione 

progetto (studio 
di fattibilità-

elaborazione 

grafici-rilievi 
tecnici-

Conferenza 
servizi - pareri 

ecc.) 

Adozione di 
specifiche 

tecniche 
discriminanti 

per favori 

soggetti 
particolari 

Rilevante 1. Modelli standard 
della modulistica e degli 

schemi di contratto, 
con aggiornamento 

costante 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

2. Pluralità di soggetti 

istituzionali coinvolti 
nell'istruttoria 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

3. Verifica, per i 
contratti di maggior 

valore, di una società 
esterna, scelta con gara 

o, nel caso di 

affidamento diretto, nel 
rispetto del principio di 

rotazione 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

Anomalie per 

errori di 
progettazione 

Rilevante 1. Utilizzo di applicativi 

informatici per la 
progettazione e i calcoli 

strutturali (AutoCAD - 
Alice lavori) 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

3. Verifica del 
progetto 

      

4. Validazione 
del progetto a 

base di gara 

      

5. Approvazione 

del progetto 
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D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI 

00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA 
Area / Sottoarea di rischio: Contratti Pubblici / Affidamento di lavori e opere pubbliche - Selezione del contraente 

 
 

  

Ident. 
Processo 

Denominazione 

Processo 

Fasi Tipo Rischio Livello di 
rischio 

Descrizione misure Tipo misura Data 
termine 

Titolare del rischio 

2838 Affidamento diretto 1. Avvio del 
procedimento con 

richiesta del 

preventivo 

Frequenza del 
ricorso allo 

stesso 

contraente 

Rilevante 1. Applicazione delle linee 
guida ANAC sul principio di 

rotazione 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

2. Accurata motivazione 

delle ragioni di scelta del 
contraente 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

2. Istruttoria Abusi nella 
determinazione 

del prezzo 
negli 

affidamenti 

d'urgenza 

Rilevante 1. Riferimento al prezziario 
regionale con ribassi nei 

limiti di legge 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

2. Segnalazione ad ANAC Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

3. Affidamento 
con atto 

dirigenziale 
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D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI 

00000435 - SERVIZIO ICT REGIONALE 
Area / Sottoarea di rischio: Contratti Pubblici / Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente 

 
 

  

Ident. 
Processo 

Denominazione 

Processo 

Fasi Tipo Rischio Livello di 
rischio 

Descrizione misure Tipo misura Data 
termine 

Titolare del 
rischio 

3345 AFFIDAMENTO 
DIRETTO 

1. AVVIO DEL 
PROCEDIMENTO 

con richiesta di 

offerta 

Frequenza del 
ricorso allo 

stesso 

contraente 

Rilevante 1. Applicazione delle Linee 
guida ANAC sul principio di 

rotazione 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

2. Direttiva regionale che 

dettaglia e contestualizza le 
linee guida ANAC 

Da adottare 31/03/2019 DIR. GENERALE 

Uso improprio 
della proroga 

onerosa 

Rilevante 1. Accurata descrizione, 
nelle premesse dell'atto di 

affidamento, della 
sussistenza dei presupposti 

di legge 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

Utilizzo 

improprio della 
somma 

urgenza 

Rilevante 1. Motivazione accurata per 

giustificare l'affidamento 
d'urgenza 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

2. VALUTAZIONE 

dell’offerta 

Criteri di 

valutazione 
(tecnici ed 

economici) 

fissati per 
favorire 

soggetti 
particolari 

Rilevante 1. Predeterminazione dei 

criteri di valutazione nella 
fase di progettazione 

(definiti nel capitolato) 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

3. VERIFICA DEI 
REQUISITI 

Assenza di 
procedura 

standardizzata  

Rilevante 1. Procedura informatizzata 
per la razionalizzazione e la 

celerità dei controlli 

Da adottare 30/06/2019 DIR. GENERALE 
 

RESP. DI SERVIZIO 

2. Procedura standardizzata 

per i controlli semplificati, 
con controlli a campione 

anticipati rispetto 
all'affidamento 

Adottata   
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4. AFFIDAMENTO 

con atto 
dirigenziale 

      

5. ADEMPIMENTI 

CONSEGUENTI 

(comunicazioni e 
pubblicazioni) 
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D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI 

00000435 - SERVIZIO ICT REGIONALE 
Area / Sottoarea di rischio: Contratti Pubblici / Acquisizione di servizi - Selezione del contraente 

 
 

  

Ident. 
Processo 

Denominazione 

Processo 

Fasi Tipo Rischio Livello di 
rischio 

Descrizione misure Tipo misura Data 
termine 

Titolare del 
rischio 

3330 AFFIDAMENTO 
DIRETTO 

1. Avvio del 
procedimento con 

richiesta di offerta 

Frequenza del 
ricorso allo 

stesso 

contraente 

Rilevante 1. Applicazione delle Linee 
guida ANAC sul principio di 

rotazione 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

2. Direttiva regionale che 

dettaglia e contestualizza le 
linee guida ANAC 

Da adottare 31/03/2019 DIR. GENERALE 

Uso improprio 
della proroga 

onerosa 

Rilevante 1. Accurata descrizione, 
nelle premesse dell'atto di 

affidamento, della 
sussistenza dei presupposti 

di legge 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

Utilizzo 

improprio della 
somma 

urgenza 

Rilevante 1. Motivazione accurata per 

giustificare l'affidamento 
d'urgenza 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

2. VALUTAZIONE 

DELL'OFFERTA 

Criteri di 

valutazione 
(tecnici ed 

economici) 

fissati per 
favorire 

soggetti 
particolari 

Rilevante 1. Predeterminazione dei 

criteri di valutazione nella 
fase di progettazione 

(definiti nel capitolato) 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

3. VERIFICA DEI 
REQUISITI 

Assenza di 
procedura 

standardizzata  

Rilevante 1. Procedura informatizzata 
per la razionalizzazione e la 

celerità dei controlli 

Da adottare 30/06/2019 DIR. GENERALE 
 

RESP. DI SERVIZIO 

2. Procedura standardizzata 

per i controlli semplificati, 
con controlli a campione 

anticipati rispetto 
all'affidamento 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 
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4. AFFIDAMENTO 

con atto 
dirigenziale 

      

5. ADEMPIMENTI 

CONSEGUENTI 

(comunicazioni e 
pubblicazioni) 
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D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA 

Area / Sottoarea di rischio: Contratti Pubblici / Acquisizione di servizi - Selezione del contraente 

 
 

  

Ident. 

Processo 

Denominazione 

Processo 

Fasi Tipo Rischio Livello di 

rischio 

Descrizione misure Tipo misura Data 

termine 

Titolare del 

rischio 

2167 Affidamento diretto 1. Avvio del 

procedimento con 
richiesta di offerta 

Frequenza del 

ricorso allo 
stesso 

contraente 

Rilevante 1. Direttiva regionale che 

dettaglia e contestualizza le 
linee guida ANAC 

Da adottare 31/03/2019 DIR. GENERALE 

2. Applicazione delle linee 
guida ANAC sul principio di 

rotazione 

Adottata  DIRIGENTE 
PROFESSIONAL 

Uso improprio 

della proroga 
onerosa 

Rilevante 1. Accurata descrizione, 

nelle premesse dell'atto di 
affidamento, della 

sussistenza dei presupposti 
di legge 

Adottata  DIRIGENTE 

PROFESSIONAL 

Utilizzo 
improprio della 

somma 
urgenza 

Rilevante 1. Motivazione accurata per 
giustificare l'affidamento 

d'urgenza 

Adottata  DIRIGENTE 

PROFESSIONAL 

2. Valutazione 
dell'offerta 

Criteri di 
valutazione 

(tecnici ed 
economici) 

fissati per 
favorire 

soggetti 

particolari 

Rilevante 1. Predeterminazione dei 
criteri di valutazione nella 

fase di progettazione 
(definiti nel capitolato) 

Adottata  DIRIGENTE 

PROFESSIONAL 

3. Verifica dei 

requisiti 

Assenza di 

procedura 
standardizzata  

Rilevante 1. Procedura informatizzata 

per la razionalizzazione e la 
celerità dei controlli 

Da adottare 30/06/2019 DIR. GENERALE 

2. Procedura standardizzata 

per i controlli semplificati, 

con controlli a campione 
anticipati rispetto 

all'affidamento 

Adottata  DIRIGENTE 

PROFESSIONAL  

4. Affidamento con 

atto dirigenziale 
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5. Adempimenti 

conseguenti 
(comunicazioni e 

pubblicazioni) 
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D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA 

00000358 - SERVIZIO CULTURA E GIOVANI 
Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il 
destinatario / Provvedimenti amministrativi discrezionali 
 

 

  

Ident. 

Processo 

Denominazione 

Processo 

Fasi Tipo Rischio Livello di 

rischio 

Descrizione misure Tipo misura Data 

termine 

Titolare del 

rischio 

1552 Contributi per la 

costruzione, il recupero 

e il restauro di immobili 
di particolare valore 

storico e culturale (L.R. 
n. 40/1998) 

1. Bando pubblico Assenza di 

criteri oggettivi 

e procedure 
standardizzate 

Rilevante 1. Predisposizione di una 

proposta di delibera di 

Giunta regionale con 
definizione di criteri generali 

e definizione di una 
procedura standardizzata 

Da adottare 31/12/2019 RESP. DI SERVIZIO 

2. Verifica dei 
requisiti di 

ammissibilità. 

      

3. Istituzione 

Nucleo Tecnico di 
Valutazione 

      

4. Valutazione dei 

Progetti da parte 

del Nucleo di 
esperti e verifica 

della regolarità 
amministrativa 

dell'istruttoria da 

parte del Servizio. 
Predisposizione 

della graduatoria. 

Conflitti di 

interesse dei 

componenti il 
nucleo 

Rilevante 1. Sottoscrizione da parte di 

ogni componente del Nucleo 

di dichiarazione di assenza 
di condanne penali per 

delitti contro la pubblica 
amministrazione (art. 35-bis 

del D.Lgs. 165/2001) e di 

conflitti di interessi 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

5. Approvazione 

della graduatoria 
con delibera di 

Giunta regionale 
con quantificazione 

del contributo 

      

6. Sottoscrizione 

della convenzione 
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con specificazione 

degli obblighi 
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D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA 

00000359 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE, DELLA FORMAZIONE, DEL LAVORO E DELLA 
CONOSCENZA 
Area / Sottoarea di rischio: Contratti Pubblici / Acquisizione di servizi - Selezione del contraente 

 
 

  

Ident. 

Processo 

Denominazione 

Processo 

Fasi Tipo Rischio Livello di 

rischio 

Descrizione misure Tipo misura Data 

termine 

Titolare del 

rischio 

2170 Affidamento diretto 1. Avvio del 

procedimento con 

richiesta di offerta 

Frequenza del 

ricorso allo 

stesso 
contraente 

Rilevante 1. Applicazione delle Linee 

guida ANAC sul principio di 

rotazione 

Adottata  RESP. SERVIZIO  

2. Direttiva regionale che 
dettaglia e contestualizza le 

linee guida ANAC 

Da adottare 31/03/2019 DIR. GENERALE 

Uso improprio 

della proroga 
onerosa 

Rilevante 1. Accurata descrizione, 

nelle premesse dell'atto di 
affidamento, della 

sussistenza dei 

presupposti di legge 

Adottata  RESP. SERVIZIO  

Utilizzo 
improprio della 

somma 

urgenza 

Rilevante 1. Motivazione accurata per 
giustificare l'affidamento 

d'urgenza 

Adottata  RESP. SERVIZIO  

2. Valutazione 
dell'offerta 

Criteri di 
valutazione 

(tecnici ed 

economici) 
fissati per 

favorire 
soggetti 

particolari 

Rilevante 1. Predeterminazione dei 
criteri di valutazione nella 

fase di progettazione 

(definiti nel capitolato) 

Adottata  RESP. SERVIZIO  

3. Verifica dei 

requisiti 

Assenza di 

procedura 
standardizzata  

Rilevante 1. Procedura informatizzata 

per la razionalizzazione e la 
celerità dei controlli 

Da adottare 30/06/2019 DIR. GENERALE 

2. Procedura standardizzata 
per i controlli semplificati, 

con controlli a campione 
anticipati rispetto 

all'affidamento 

Adottata  RESP. SERVIZIO  
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4. Affidamento con 

atto dirigenziale 

      

5. Adempimenti 

conseguenti 
(comunicazioni e 

pubblicazioni) 
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D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA 

00000361 - SERVIZIO GESTIONE E LIQUIDAZIONE DEGLI INTERVENTI DELLE POLITICHE EDUCATIVE, FORMATIVE E PER IL LAVORO E 
SUPPORTO ALL'AUTORITA' DI GESTIONE FSE 
Area / Sottoarea di rischio: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni / Ispezioni 
 

 

  

Ident. 

Processo 

Denominazione 

Processo 

Fasi Tipo Rischio Livello di 

rischio 

Descrizione misure Tipo misura Data 

termine 

Titolare del 

rischio 

1444 Controllo delle 

operazioni formative 

finanziate, attraverso 
procedure di evidenza 

pubblica, con fondi 
statali e regionali 

1. Ricevimento dei 

dati 

      

2. Controlli 

amministrativi sulle 
operazioni 

condizionanti 

l'attivazione delle 
procedure  di 

pagamento e 
verifiche 

amministrative 

delle domande di 
pagamento 

Abusi per 

favorire 
interessi 

particolari 

Rilevante 1. Procedura standardizzata 

e completamente 
informatizzata con check list 

di controllo predeterminata 

Adottata  RESP. SERVIZIO  

2. Segregazione delle 

funzioni (soggetti diversi 

operano nelle varie 
sottofasi) 

Adottata  RESP. SERVIZIO  

3. Ulteriori livelli di controllo 

da parte dell'Autorità di 

certificazione e da parte 
dell'Autorità di Audit 

(quando le operazioni 
finanziate con altri Fondi 

sono in overbooking su FSE) 

Adottata  RESP. SERVIZIO  

5. Verifiche sulle attività 

degli Organismi intermedi 
(reperforming) 

Adottata  RESP. SERVIZIO  

6. Controlli della Autorità di 
Gestione (quando la 

Regione opera come 
Organismo intermedio) 

Adottata  RESP. SERVIZIO  

4. Audit di sistema 
e audit sulle 

operazioni 
assegnate  agli 

Organismi 
intermedi 

Abusi per 
favorire 

interessi 
particolari 

Rilevante 1. Ulteriore livello di 
controllo possibile da parte 

della Commissione europea 

Adottata  RESP. SERVIZIO  
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D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA 

00000361 - SERVIZIO GESTIONE E LIQUIDAZIONE DEGLI INTERVENTI DELLE POLITICHE EDUCATIVE, FORMATIVE E PER IL LAVORO E 
SUPPORTO ALL'AUTORITA' DI GESTIONE FSE 
Area / Sottoarea di rischio: Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei / Procedure di controllo 

 
 

  

Ident. 

Processo 

Denominazione 

Processo 

Fasi Tipo Rischio Livello di 

rischio 

Descrizione misure Tipo misura Data 

termine 

Titolare del 

rischio 

1478 Controllo delle 

operazioni formative 

finanziate con il FSE 
attraverso procedure di 

evidenza pubblica 

1. Ricevimento dei 

dati dal soggetto 

attuatore 

      

2. Controlli 
amministrativi sulle 

operazioni 

condizionanti 
l'attivazione delle 

procedure di 
pagamento e 

verifiche 

amministrative 
delle domande di 

pagamento 

Abusi per 
favorire 

interessi 

particolari 

Rilevante 1. Procedura standardizzata 
e completamente 

informatizzata con check list 

di controllo predeterminata 

Adottata  RESP. SERVIZIO  

2. Segregazione delle 
funzioni (soggetti diversi 

che operano nelle varie 

sottofasi) 

Adottata  RESP. SERVIZIO  

3. Ulteriori livelli di controllo 
da parte dell'Autorità di 

certificazione e da parte 

dell'Autorità di Audit 

Adottata  RESP. SERVIZIO 

4. Verifiche svolte su attività 
Organismi Intermedi 

(reperforming) 

Adottata  RESP. SERVIZIO  

3. Audit di sistema 

e audit sulle 
operazioni 

assegnate agli 

Organismi 
Intermedi 

Abusi per 

favorire 
interessi 

particolari 

Rilevante 1. Ulteriore livello di 

controllo possibile da parte 
della Commissione europea 

Adottata  RESP. SERVIZIO  
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D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA 

00000367 - SERVIZIO QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE 
Area / Sottoarea di rischio: Contratti Pubblici / Acquisizione di servizi - Selezione del contraente 

 
 

  

Ident. 
Processo 

Denominazione 

Processo 

Fasi Tipo Rischio Livello di 
rischio 

Descrizione misure Tipo misura Data 
termine 

Titolare del 
rischio 

2074 Affidamento diretto 1. Avvio del 
procedimento con 

richiesta di offerta 

Frequenza del 
ricorso allo 

stesso 

contraente 

Rilevante 1. Applicazione delle Linee 
guida ANAC sul principio di 

rotazione 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

2. Direttiva regionale che 

dettaglia e contestualizza le 
linee guida ANAC 

Da adottare 31/03/2019 DIR. GENERALE 

Uso improprio 
della proroga 

onerosa 

Rilevante 1. Accurata descrizione, 
nelle premesse dell'atto di 

affidamento, della 
sussistenza dei presupposti 

di legge 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

Utilizzo 

improprio della 
somma 

urgenza 

Rilevante 1. Motivazione accurata per 

giustificare l'affidamento 
d'urgenza 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

2. Valutazione 

dell'offerta 

Criteri di 

valutazione 
(tecnici ed 

economici) 

fissati per 
favorire 

soggetti 
particolari 

Rilevante 1. Predeterminazione dei 

criteri di valutazione nella 
fase di progettazione 

(definiti nel capitolato) 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

3. Verifica dei 
requisiti 

Assenza di 
procedura 

standardizzata  

Rilevante 1. Procedura informatizzata 
per la razionalizzazione e la 

celerità dei controlli 

Da adottare 30/06/2019 DIR. GENERALE 

2. Procedura standardizzata 

per i controlli semplificati, 
con controlli a campione 

anticipati rispetto 
all'affidamento 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 
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4. Affidamento con 

atto dirigenziale 

      

5. Adempimenti 

conseguenti 
(comunicazioni e 

pubblicazioni) 
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D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA 

00000368 - SERVIZIO RICERCA, INNOVAZIONE, ENERGIA ED ECONOMIA SOSTENIBILE 
Area / Sottoarea di rischio: Contratti Pubblici / Acquisizione di servizi - Selezione del contraente 

 
 

  

Ident. 
Processo 

Denominazione 

Processo 

Fasi Tipo Rischio Livello di 
rischio 

Descrizione misure Tipo misura Data 
termine 

Titolare del 
rischio 

2079 Affidamento diretto 1. Avvio del 
procedimento con 

richiesta di offerta 

Frequenza del 
ricorso allo 

stesso 

contraente 

Rilevante 1. Applicazione delle Linee 
guida ANAC sul principio di 

rotazione 

Adottata  RESP. SERVIZIO  

2. Direttiva regionale che 

dettaglia e contestualizza le 
linee guida ANAC 

Da adottare 31/03/2019 DIR. GENERALE 

Uso improprio 
della proroga 

onerosa 

Rilevante 1. Accurata descrizione, 
nelle premesse dell'atto di 

affidamento, della 
sussistenza dei presupposti 

di legge 

Adottata  RESP. SERVIZIO  

Utilizzo 

improprio della 
somma 

urgenza 

Rilevante 1. Motivazione accurata per 

giustificare l'affidamento 
d'urgenza 

Adottata  RESP. SERVIZIO  

2. Valutazione 

dell'offerta 

Criteri di 

valutazione 
(tecnici ed 

economici) 

fissati per 
favorire 

soggetti 
particolari 

Rilevante 1. Predeterminazione dei 

criteri di valutazione nella 
fase di progettazione 

(definiti nel capitolato) 

Adottata  RESP. SERVIZIO  

3. Verifica dei 
requisiti 

Assenza di 
procedura 

standardizzata  

Rilevante 1. Procedura informatizzata 
per la razionalizzazione e la 

celerità dei controlli 

Da adottare 30/06/2019 DIR. GENERALE 

2. Procedura standardizzata 

per i controlli semplificati, 
con controlli a campione 

anticipati rispetto 
all'affidamento 

Adottata  RESP. SERVIZIO  
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4. Affidamento con 

atto dirigenziale 

      

5. Adempimenti 

conseguenti 
(comunicazioni e 

pubblicazioni) 
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D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA 

00000397 - SERVIZIO ATTRATTIVITA' E INTERNAZIONALIZZAZIONE 
Area / Sottoarea di rischio: Contratti Pubblici / Acquisizione di servizi - Selezione del contraente 

 
 

  

Ident. 
Processo 

Denominazione 

Processo 

Fasi Tipo Rischio Livello di 
rischio 

Descrizione misure Tipo misura Data 
termine 

Titolare del 
rischio 

2068 Affidamento diretto 1. Avvio del 
procedimento con 

richiesta di offerta 

Frequenza del 
ricorso allo 

stesso 

contraente 

Rilevante 1. Applicazione delle Linee 
guida ANAC sul principio di 

rotazione 

Adottata  RESP. SERVIZIO  

2. Direttiva regionale che 

dettaglia e contestualizza le 
linee guida ANAC 

Da adottare 31/03/2019 DIR. GENERALE 

Uso improprio 
della proroga 

onerosa 

Rilevante 1. Accurata descrizione, 
nelle premesse dell'atto di 

affidamento, della 
sussistenza dei presupposti 

di legge 

Adottata  RESP. SERVIZIO  

Utilizzo 

improprio della 
somma 

urgenza 

Rilevante 1. Motivazione accurata per 

giustificare l'affidamento 
d'urgenza 

Adottata  RESP. SERVIZIO  

2. Valutazione 

dell'offerta 

Criteri di 

valutazione 
(tecnici ed 

economici) 

fissati per 
favorire 

soggetti 
particolari 

Rilevante 1. Predeterminazione dei 

criteri di valutazione nella 
fase di progettazione 

(definiti nel capitolato) 

Adottata  RESP. SERVIZIO  

3. Verifica dei 
requisiti 

Assenza di 
procedura 

standardizzata  

Rilevante 1. Procedura informatizzata 
per la razionalizzazione e la 

celerità dei controlli 

Da adottare 30/06/2019 DIR. GENERALE 

2. Procedura standardizzata 

per i controlli semplificati, 
con controlli a campione 

anticipati rispetto 
all'affidamento 

Adottata  RESP. SERVIZIO  
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4. Affidamento con 

atto dirigenziale 

      

5. Adempimenti 

conseguenti  
(comunicazioni e 

pubblicazioni) 
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D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA 

00000444 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E GIURIDICI 
Area / Sottoarea di rischio: Contratti Pubblici / Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente 

 
 

  

Ident. 
Processo 

Denominazione 

Processo 

Fasi Tipo Rischio Livello di 
rischio 

Descrizione misure Tipo misura Data 
termine 

Titolare del 
rischio 

58 Affidamento diretto 1. Avvio del 
procedimento con 

richiesta di offerta 

Frequenza del 
ricorso allo 

stesso 

contraente 

Rilevante 1. Applicazione delle Linee 
guida ANAC sul principio di 

rotazione 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

2. Direttiva regionale che 

dettaglia e contestualizza le 
linee guida ANAC 

Da adottare 31/03/2019 DIR. GENERALE 

Uso improprio 
della proroga 

onerosa 

Rilevante 1. Accurata descrizione, 
nelle premesse dell'atto di 

affidamento, della 
sussistenza dei presupposti 

di legge 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

Utilizzo 

improprio della 
somma 

urgenza 

Rilevante 1. Motivazione accurata per 

giustificare l'affidamento 
d'urgenza 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

2. Valutazione 

dell'offerta 

Criteri di 

valutazione 
(tecnici ed 

economici) 

fissati per 
favorire 

soggetti 
particolari 

Rilevante 1. Predeterminazione dei 

criteri di valutazione nella 
fase di progettazione 

(definiti nel capitolato) 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

3. Verifica dei 
requisiti 

Assenza di 
procedura 

standardizzata  

Rilevante 1. Procedura informatizzata 
per la razionalizzazione e la 

celerità dei controlli 

Da adottare 30/06/2019 DIR. GENERALE 

2. Procedura standardizzata 

per i controlli semplificati, 
con controlli a campione 

anticipati rispetto 
all'affidamento 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 
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4. Affidamento con 

atto dirigenziale 

      

5. Adempimenti 

conseguenti 
(comunicazioni e 

pubblicazioni) 
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D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA 

00000444 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E GIURIDICI 
Area / Sottoarea di rischio: Contratti Pubblici / Acquisizione di servizi - Selezione del contraente 

 
 

  

Ident. 
Processo 

Denominazione 

Processo 

Fasi Tipo Rischio Livello di 
rischio 

Descrizione misure Tipo misura Data 
termine 

Titolare del 
rischio 

1854 Affidamento diretto 1. Avvio del 
procedimento con 

richiesta di offerta 

Frequenza del 
ricorso allo 

stesso 

contraente 

Rilevante 1. Applicazione delle Linee 
guida ANAC sul principio di 

rotazione 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

2. Direttiva regionale che 

dettaglia e contestualizza le 
linee guida ANAC 

Da adottare 31/03/2019 DIR. GENERALE 

Uso improprio 
della proroga 

onerosa 

Rilevante 1. Accurata descrizione, 
nelle premesse dell'atto di 

affidamento, della 
sussistenza dei presupposti 

di legge 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

Utilizzo 

improprio della 
somma 

urgenza 

Rilevante 1. Motivazione accurata per 

giustificare l'affidamento 
d'urgenza 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

2. Valutazione 

dell'offerta 

Criteri di 

valutazione 
(tecnici ed 

economici) 

fissati per 
favorire 

soggetti 
particolari 

Rilevante 1. Predeterminazione dei 

criteri di valutazione nella 
fase di progettazione 

(definiti nel capitolato) 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

3. Verifica dei 
requisiti 

Assenza di 
procedura 

standardizzata  

Rilevante 1. Procedura informatizzata 
per la razionalizzazione e la 

celerità dei controlli 

Da adottare 30/06/2019 DIR. GENERALE 

2. Procedura standardizzata 

per i controlli semplificati, 
con controlli a campione 

anticipati rispetto 
all'affidamento 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 
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4. Affidamento con 

atto dirigenziale 

      

5. Adempimenti 

conseguenti 
(comunicazioni e 

pubblicazioni) 
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D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA 

00000454 - SERVIZIO TURISMO E COMMERCIO 
Area / Sottoarea di rischio: Contratti Pubblici / Acquisizione di servizi - Selezione del contraente 

 
 

  

Ident. 
Processo 

Denominazione 

Processo 

Fasi Tipo Rischio Livello di 
rischio 

Descrizione misure Tipo misura Data 
termine 

Titolare del 
rischio 

2169 Affidamento diretto 1. Avvio del 
procedimento con 

richiesta di offerta 

Frequenza del 
ricorso allo 

stesso 

contraente 

Rilevante 1. Applicazione delle Linee 
guida ANAC sul principio di 

rotazione 

Adottata  RESP. SERVIZIO  

2. Direttiva regionale che 

dettaglia e contestualizza le 
linee guida ANAC 

Da adottare 31/03/2019 DIR. GENERALE 

Uso improprio 
della proroga 

onerosa 

Rilevante 1. Accurata descrizione, 
nelle premesse dell'atto di 

affidamento, della 
sussistenza dei presupposti 

di legge 

Adottata  RESP. SERVIZIO  

Utilizzo 

improprio della 
somma 

urgenza 

Rilevante 1. Motivazione accurata per 

giustificare l'affidamento 
d'urgenza 

Adottata  RESP. SERVIZIO  

2. Valutazione 

dell'offerta 

Criteri di 

valutazione 
(tecnici ed 

economici) 

fissati per 
favorire 

soggetti 
particolari 

Rilevante 1. Predeterminazione dei 

criteri di valutazione nella 
fase di progettazione 

(definiti nel capitolato) 

Adottata  RESP. SERVIZIO  

3. Verifica dei 
requisiti 

Assenza di 
procedura 

standardizzata  

Rilevante 1. Procedura informatizzata 
per la razionalizzazione e la 

celerità dei controlli 

Da adottare 30/06/2019 DIR. GENERALE 

2. Procedura standardizzata 

per i controlli semplificati, 
con controlli a campione 

anticipati rispetto 
all'affidamento 

Adottata  RESP. SERVIZIO  
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4. Affidamento con 

atto dirigenziale 

      

5. Adempimenti 

conseguenti 
(comunicazioni e 

pubblicazioni) 
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D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA 

00000454 - SERVIZIO TURISMO E COMMERCIO 
Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato 
per il destinatario / Provvedimenti amministrativi discrezionali 
 

 

  

Ident. 

Processo 

Denominazione 

Processo 

Fasi Tipo Rischio Livello di 

rischio 

Descrizione misure Tipo misura Data 

termine 

Titolare del 

rischio 

1430 Concessioni ai Comuni 

del demanio marittimo 

a scopo turistico, 
ricreativo e portuale 

(L.R 9/2003) 

1. Ricezione della 

richiesta di 

concessione 
demaniale dal 

Comune 
interessato 

      

2. Istruttoria con 
verifica dei 

requisiti richiesti 
dalla normativa 

Assenza di 
procedura 

standardizzata  

Rilevante 1. Procedura 
predeterminata con atto 

generale 

Adottata  RESP. SERVIZIO  

Mancato 

pagamento dei 
canoni 

Rilevante 1. Procedura di gestione dei 

canoni completamente 
informatizzata e gestita dal 

Ministero (piattaforma SID) 

Adottata  RESP. SERVIZIO  

2. Vigilanza, diffida ed 

eventuale segnalazione 
all'Agenzia delle Entrate da 

parte del Servizio 

Adottata  RESP. SERVIZIO  

3. Adozione del 

provvedimento di 
approvazione dello 

schema di 
concessione e 

relativa 

pubblicazione. 

      

5. Sottoscrizione 
della convenzione 

inerente la 

concessione 

Utilizzo 
irregolare 

dell'area in 

concessione 

Rilevante 1. Vigilanza della 
Capitaneria di Porto e delle 

Forze dell'ordine; su 

segnalazione degli organi di 
vigilanza attivazione delle 

procedure per la rimozione 

Adottata  RESP. SERVIZIO  
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dell’abuso ed il pagamento 

degli indennizzi 

6. Registrazione 

della concessione 
all'Agenzia delle 

Entrate 
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D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA 

00000498 - SERVIZIO SVILUPPO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI, REGOLAZIONE E ACCREDITAMENTI 
Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il 
destinatario / Provvedimenti amministrativi discrezionali 
 

 

  

Ident. 

Processo 

Denominazione 

Processo 

Fasi Tipo Rischio Livello di 

rischio 

Descrizione misure Tipo misura Data 

termine 

Titolare del 

rischio 

70 Contributi alle attività 

produttive per la 

ricostruzione sisma 
2012- Commissario 

delegato per la 
ricostruzione 

1. Ricevimento 

istanza di 

contributo tramite 
applicativo 

informatico "Sfinge 
terremoto" 

      

2. Istruttoria 
amministrativa e 

tecnica 
(rispettivamente a 

cura del Servizio e 

di INVITALIA). 
Nomina del Nucleo 

di valutazione. 
Valutazione del 

Nucleo. 

Abusi per 
favorire 

soggetti 
particolari 

Rilevante 1. Procedura standardizzata 
e completamente 

informatizzata (piattaforma 
SFINGE) 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

2. Controlli di due funzionari 
in loco, a cura di INVITALIA 

secondo modalità codificate 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

3. Segregazione delle 

diverse fasi istruttorie (con 
impossibilità dello stesso 

funzionario di partecipare a 
più fasi) 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

4. Acquisizione da parte dei 
componenti del Nucleo di 

valutazione di dichiarazione 
su assenza di conflitti di 

interessi 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

3. Invio al 

beneficiario della 
proposta di 

contributo o del 

preavviso di 
rigetto. 

Ricevimento delle 
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sue 

controdeduzioni. 

4. Ulteriori 

verifiche 
amministrative 

(DURC, Antimafia, 
titoli abilitativi). 

      

5. Predisposizione 
del provvedimento 

finale da adottarsi 
con decreto del 

Commissario 

      

6. Inserimento del 

decreto di 
concessione nel 

sistema 
informativo Sfinge 

al fine della notifica 

al beneficiario. 
Pubblicazione del 

decreto di 
concessione sul 

sito trasparenza 

Irregolare 

utilizzo dei 
contributi 

Rilevante 1. Controlli a cura di 

INVITALIA 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

Limitata 
trasparenza 

Rilevante 1. Incremento della 
Trasparenza 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 
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D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 

00000338 - SERVIZIO VALUTAZIONE IMPATTO E PROMOZIONE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE 
Area / Sottoarea di rischio: Pianificazione e programmazione / Pianificazione del territorio 

 
 

  

Ident. 
Processo 

Denominazione 

Processo 

Fasi Tipo Rischio Livello di 
rischio 

Descrizione misure Tipo misura Data 
termine 

Titolare del 
rischio 

544 Procedure di 
Valutazione di Impatto 

Ambientale (VIA)- 

D.Lgs. 152/2006-L.R. 
4/2018 

1. Ricezione della 
domanda 

presentata su 

istanza di parte 

      

2. Istruttoria: 
a) verifica della 

completezza della 

documentazione ed 
eventuale richiesta 

di integrazioni 
documentali 

b) convocazione e 
partecipazione a 

conferenze di 

servizi 

Abusi per 
favorire 

interessi 

particolari 

Rilevante 1. Procedura standardizzata, 
con tempistiche ben definite 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

2. Procedura trasparente e 
tracciabile 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

3. Pluralità di soggetti 
istituzionali coinvolti 

attraverso Conferenze di 
servizi (verbalizzazione di 

tutte le sedute) 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

3. Redazione della 
proposta di 

delibera di Giunta 

regionale 
Pubblicazioni 

      

545 Parere della Regione 

nell'ambito della 

procedura di 
Valutazione di Impatto 

Ambientale (VIA) 
Ministeriale (Artt. 21 - 

28  D.Lgs. 152/2006) 

1. Ricevimento 

dell'avviso di avvio 

della procedura dal 
Ministero 

      

2. Istruttoria: 

a) eventuale 

partecipazione alla 
Commissione 

tecnica (se 
interesse 

concorrente)  

b) coordinamento 
delle strutture ed 

Abusi per 

favorire 

interessi 
particolari 

Rilevante 1. Tracciabilità dei rapporti 

con altre strutture e enti 

regionali 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 
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enti regionali 

eventualmente 
interessati (AUSL, 

ARPAE) 

3. Predisposizione 

del parere 
(delibera di Giunta) 

al Ministero 

Assenza di 

trasparenza 

Rilevante 1. Trasmissione del parere 

con sua pubblicazione sul 
sito web del Ministero 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 
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D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 

00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA 
Area / Sottoarea di rischio: Contratti Pubblici / Affidamento di lavori e opere pubbliche - Progettazione 

 
 

  

Ident. 
Processo 

Denominazione 

Processo 

Fasi Tipo Rischio Livello di 
rischio 

Descrizione misure Tipo misura Data 
termine 

Titolare del 
rischio 

310 Approvazione di progetti di 
opere pubbliche di bonifica 

affidati ai Consorzi di bonifica 

(LR  42/1984-LR 22/2000) 

1. Ricevimento del 
progetto dal 

Consorzio di 

Bonifica, completo 
dei necessari 

pareri 

      

2. Istruttoria 

(verifica della 
completezza 

documentale) 

Irregolare 

verifica della 
documentazione 

Rilevante 1. Procedura 

standardizzata e 
tracciabile tramite banca 

dati informatica 

Adottata  RESP. DI 

SERVIZIO 

3. Approvazione 

del progetto 
(determina 

dirigenziale) 

      

313 Approvazione di progetti di 

opere pubbliche di difesa del 
suolo e della costa (LR 22/2000 

- LR 13/2015- accordi di 
programma fra Regione e 

Ministero 
dell'Ambiente)(prevalentemente 

in avvalimento da parte del 

Presidente della Regione, quale 
Commissario di Governo o 

straordinario) 

1. Ricevimento di 

progetti redatti dai 
soggetti attuatori, 

completi dei 
necessari pareri 

      

2. Istruttoria 
(verifica 

documentazione, 
prenotazione di 

impegno di spesa 
per interventi 

finanziati con 

risorse regionali) 

Irregolare 
verifica della 

documentazione 

Rilevante 1. Procedura 
standardizzata e 

tracciabile tramite banca 
dati informatica 

Adottata  RESP. DI 
SERVIZIO 

2. Rafforzata 
trasparenza (inserimento 

informazioni in banche 
dati consultabili, in 

alcune sezione, anche 
dai cittadini) 

Adottata  RESP. DI 
SERVIZIO 
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D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 

00000440 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E FUNZIONI TRASVERSALI 
Area / Sottoarea di rischio: Contratti Pubblici / Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente 

 
 

  

Ident. 
Processo 

Denominazione 

Processo 

Fasi Tipo Rischio Livello di 
rischio 

Descrizione misure Tipo misura Data 
termine 

Titolare del 
rischio 

1648 AFFIDAMENTO 
DIRETTO 

1. AVVIO DEL 
PROCEDIMENTO 

con richiesta di 

offerta 

Frequenza del 
ricorso allo 

stesso 

contraente 

Rilevante 1. Applicazione delle Linee 
guida ANAC sul principio di 

rotazione 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

2. Direttiva regionale che 

dettaglia e contestualizza le 
linee guida ANAC 

Da adottare 31/03/2019 DIR. GENERALE 

Uso improprio 
della proroga 

onerosa 

Rilevante 1. Accurata descrizione, 
nelle premesse dell'atto di 

affidamento, della 
sussistenza dei presupposti 

di legge 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

Utilizzo 

improprio della 
somma 

urgenza 

Rilevante 1. Motivazione accurata per 

giustificare l'affidamento 
d'urgenza 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

2. VALUTAZIONE 

dell’offerta 

Criteri di 

valutazione 
(tecnici ed 

economici) 

fissati per 
favorire 

soggetti 
particolari 

Rilevante 1. Predeterminazione dei 

criteri di valutazione nella 
fase di progettazione 

(definiti nel capitolato) 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

3. VERIFICA DEI 
REQUISITI 

Assenza di 
procedura 

standardizzata  

Rilevante 1. Procedura informatizzata 
per la razionalizzazione e la 

celerità dei controlli 

Da adottare 30/06/2019 DIR. GENERALE 

2. Procedura standardizzata 

per i controlli semplificati, 
con controlli a campione 

anticipati rispetto 
all'affidamento 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 
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4. AFFIDAMENTO 

con atto 
dirigenziale 

      

5. ADEMPIMENTI 

CONSEGUENTI 

(comunicazioni e 
pubblicazioni ad 

es. art. 29 
D.lgs.50/16) 
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D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 

00000440 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E FUNZIONI TRASVERSALI 
Area / Sottoarea di rischio: Contratti Pubblici / Acquisizione di servizi - Selezione del contraente 

 
 

  

Ident. 
Processo 

Denominazione 

Processo 

Fasi Tipo Rischio Livello di 
rischio 

Descrizione misure Tipo misura Data 
termine 

Titolare del 
rischio 

1637 AFFIDAMENTO 
DIRETTO 

1. AVVIO DEL 
PROCEDIMENTO 

con richiesta di 

offerta 

Frequenza del 
ricorso allo 

stesso 

contraente 

Rilevante 1. Applicazione delle Linee 
guida ANAC sul principio di 

rotazione 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

2. Direttiva regionale che 

dettaglia e contestualizza le 
linee guida ANAC 

Da adottare 31/03/2019 DIR. GENERALE 

Uso improprio 
della proroga 

onerosa 

Rilevante 1. Accurata descrizione, 
nelle premesse dell'atto di 

affidamento, della 
sussistenza dei presupposti 

di legge 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

Utilizzo 

improprio della 
somma 

urgenza 

Rilevante 1. Motivazione accurata per 

giustificare l'affidamento 
d'urgenza 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

2. VALUTAZIONE 

dell’offerta 

Criteri di 

valutazione 
(tecnici ed 

economici) 

fissati per 
favorire 

soggetti 
particolari 

Rilevante 1. Predeterminazione dei 

criteri di valutazione nella 
fase di progettazione 

(definiti nel capitolato) 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

3. VERIFICA DEI 
REQUISITI 

Assenza di 
procedura 

standardizzata  

Rilevante 1. Procedura informatizzata 
per la razionalizzazione e la 

celerità dei controlli 

Da adottare 30/06/2019 DIR. GENERALE 

2. Procedura standardizzata 

per i controlli semplificati, 
con controlli a campione 

anticipati rispetto 
all'affidamento 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 
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4. AFFIDAMENTO 

con atto 
dirigenziale 

      

5. ADEMPIMENTI 

CONSEGUENTI 

(comunicazioni e 
pubblicazioni ad 

es. art. 29 
D.lgs.50/16) 
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F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 

Area / Sottoarea di rischio: Contratti Pubblici / Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente 

 
 

  

Ident. 

Processo 

Denominazione 

Processo 

Fasi Tipo Rischio Livello di 

rischio 

Descrizione misure Tipo misura Data 

termine 

Titolare del 

rischio 

3798 Affidamento diretto - 

forniture/beni 

1. Avvio del 

procedimento con 
richiesta di offerta 

Frequenza del 

ricorso allo 
stesso 

contraente 

Rilevante 1. Applicazione delle linee 

guida ANAC sul principio di 
rotazione 

Adottata  CAPO DI 

GABINETTO 

2. Direttiva regionale che 
dettaglia e contestualizza le 

linee guida ANAC 

Da adottare 31/03/2019 CAPO DI 
GABINETTO 

Uso improprio 

della proroga 
onerosa 

Rilevante 1. Accurata descrizione, 

nelle premesse dell'atto di 
affidamento, della 

sussistenza dei presupposti 
di legge 

Adottata  CAPO DI 

GABINETTO 

Utilizzo 
improprio della 

somma 
urgenza 

Rilevante 1. Motivazione accurata per 
giustificare l'affidamento 

d'urgenza 

Adottata  CAPO DI 
GABINETTO 

2. Valutazione 
dell'offerta 

Criteri di 
valutazione 

(tecnici ed 
economici) 

fissati per 
favorire 

soggetti 

particolari 

Rilevante 1. Predeterminazione dei 
criteri di valutazione nella 

fase di progettazione 
(definiti nel capitolato) 

Adottata  CAPO DI 
GABINETTO 

3. Verifica dei 

requisiti 

Assenza di 

procedura 
standardizzata  

Rilevante 1. Procedura informatizzata 

per la razionalizzazione e la 
celerità dei controlli 

Da adottare 30/06/2019 CAPO DI 

GABINETTO 

2. Procedura standardizzata 

per i controlli semplificati, 

con controlli a campione 
anticipati rispetto 

all'affidamento 

Adottata  CAPO DI 

GABINETTO 

4. Affidamento con 

atto dirigenziale 

      



 

 
223 

5. Adempimenti 

conseguenti 
(comunicazioni e 

pubblicazioni) 
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F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 

Area / Sottoarea di rischio: Contratti Pubblici / Acquisizione di servizi - Selezione del contraente 

 
 

  

Ident. 

Processo 

Denominazione 

Processo 

Fasi Tipo Rischio Livello di 

rischio 

Descrizione misure Tipo misura Data 

termine 

Titolare del 

rischio 

3776 Affidamento diretto - 

servizi 

1. Avvio del 

procedimento 

Frequenza del 

ricorso allo 
stesso 

contraente 

Rilevante 1. Applicazione delle linee 

guida ANAC sul principio di 
rotazione 

Adottata  CAPO DI 

GABINETTO 

2. Direttiva regionale che 
dettaglia e contestualizza le 

linee guida ANAC 

Da adottare 31/03/2019 CAPO DI 
GABINETTO 

Uso improprio 

della proroga 
onerosa 

Rilevante 1. Accurata descrizione, 

nelle premesse dell'atto di 
affidamento, della 

sussistenza dei presupposti 
di legge 

Adottata  CAPO DI 

GABINETTO 

Utilizzo 
improprio della 

somma 
urgenza 

Rilevante 1. Motivazione accurata per 
giustificare l'affidamento 

d'urgenza 

Adottata  CAPO DI 
GABINETTO 

2. Valutazione 
dell'offerta 

Criteri di 
valutazione 

(tecnici ed 
economici) 

fissati per 
favorire 

soggetti 

particolari 

Rilevante 1. Predeterminazione dei 
criteri di valutazione nella 

fase di progettazione 
(definiti nel capitolato) 

Adottata  CAPO DI 
GABINETTO 

3. Verifica dei 

Requisiti 

Assenza di 

procedura 
standardizzata  

Rilevante 1. Procedura informatizzata 

per la razionalizzazione e la 
celerità dei controlli 

Da adottare 30/06/2019 CAPO DI 

GABINETTO 

2. Procedura standardizzata 

per i controlli semplificati, 

con controlli a campione 
anticipati rispetto 

all'affidamento 

Adottata  CAPO DI 

GABINETTO 

4. Affidamento con 

atto 
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5. Adempimenti 

conseguenti 
(comunicazione e 

pubblicazioni) 
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F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 

00000446 - SERVIZIO AUTORITA' DI AUDIT 
Area / Sottoarea di rischio: Contratti Pubblici / Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente 

 
 

  

Ident. 
Processo 

Denominazione 

Processo 

Fasi Tipo Rischio Livello di 
rischio 

Descrizione misure Tipo misura Data 
termine 

Titolare del 
rischio 

3872 Affidamento diretto - 
forniture/beni 

1. Avvio del 
procedimento con 

richiesta di offerta 

Frequenza del 
ricorso allo 

stesso 

contraente 

Rilevante 1. Applicazione delle linee 
guida ANAC sul principio di 

rotazione 

Adottata  RESP. SERVIZIO  

2. Direttiva regionale che 

dettaglia e contestualizza le 
linee guida ANAC 

Da adottare 31/03/2019 CAPO DI 

GABINETTO 

Uso improprio 
della proroga 

onerosa 

Rilevante 1. Accurata descrizione, 
nelle premesse dell'atto di 

affidamento, della 
sussistenza dei presupposti 

di legge 

Adottata  RESP. SERVIZIO  

Utilizzo 

improprio della 
somma 

urgenza 

Rilevante 1. Motivazione accurata per 

giustificare l'affidamento 
d'urgenza 

Adottata  RESP. SERVIZIO  

2. Valutazione 

dell'offerta 

Criteri di 

valutazione 
(tecnici ed 

economici) 

fissati per 
favorire 

soggetti 
particolari 

Rilevante 1. Predeterminazione dei 

criteri di valutazione nella 
fase di progettazione 

(definiti nel capitolato) 

Adottata  RESP. SERVIZIO  

3. Verifica dei 
requisiti 

Assenza di 
procedura 

standardizzata  

Rilevante 1. Procedura informatizzata 
per la razionalizzazione e la 

celerità dei controlli 

Da adottare 30/06/2019 CAPO DI 
GABINETTO 

2. Procedura standardizzata 

per i controlli semplificati, 
con controlli a campione 

anticipati rispetto 
all'affidamento 

Adottata  RESP. SERVIZIO  
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4. Affidamento con 

atto dirigenziale 

      

5. Adempimenti 

conseguenti 
(comunicazioni e 

pubblicazioni) 
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F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 

00000446 - SERVIZIO AUTORITA' DI AUDIT 
Area / Sottoarea di rischio: Contratti Pubblici / Acquisizione di servizi - Selezione del contraente 

 
 

  

Ident. 
Processo 

Denominazione 

Processo 

Fasi Tipo Rischio Livello di 
rischio 

Descrizione misure Tipo misura Data 
termine 

Titolare del 
rischio 

3833 Affidamento diretto - 
servizi 

1. Avvio 
procedimento con 

richiesta di offerta 

Frequenza del 
ricorso allo 

stesso 

contraente 

Rilevante 1. Applicazione delle Linee 
guida ANAC sul principio di 

rotazione 

Adottata  RESP. SERVIZIO  

2. Direttiva regionale che 

dettaglia e contestualizza le 
linee guida ANAC 

Da adottare 31/03/2019 CAPO DI 

GABINETTO 

Uso improprio 
della proroga 

onerosa 

Rilevante 1. Accurata descrizione, 
nelle premesse dell'atto di 

affidamento, della 
sussistenza dei presupposti 

di legge 

Adottata  RESP. SERVIZIO  

Utilizzo 

improprio della 
somma 

urgenza 

Rilevante 1. Motivazione accurata per 

giustificare l'affidamento 
d'urgenza 

Adottata  RESP. SERVIZIO  

2. Valutazione 

dell'offerta 

Criteri di 

valutazione 
(tecnici ed 

economici) 

fissati per 
favorire 

soggetti 
particolari 

Rilevante 1. Predeterminazione dei 

criteri di valutazione nella 
fase di progettazione 

(definiti nel capitolato) 

Adottata  RESP. SERVIZIO  

3. Verifica dei 
requisiti 

Assenza di 
procedura 

standardizzata  

Rilevante 1. Procedura informatizzata 
per la razionalizzazione e la 

celerità dei controlli 

Da adottare 30/06/2019 CAPO DI 
GABINETTO 

2. Procedura standardizzata 

per i controlli semplificati, 
con controlli a campione 

anticipati rispetto 
all'affidamento 

Adottata  RESP. SERVIZIO 



 

 
229 

4. Affidamento con 

atto dirigenziale 

      

5. Adempimenti 

conseguenti 
(comunicazioni e 

pubblicazioni) 
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F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 

00000496 - SERVIZIO AUTORITA DI AUDIT PROGRAMMA ADRION, CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA 
Area / Sottoarea di rischio: Contratti Pubblici / Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente 

 
 

  

Ident. 
Processo 

Denominazione 

Processo 

Fasi Tipo Rischio Livello di 
rischio 

Descrizione misure Tipo misura Data 
termine 

Titolare del 
rischio 

3854 Affidamento diretto - 
forniture/beni 

1. Avvio del 
procedimento con 

richiesta di offerta 

Frequenza del 
ricorso allo 

stesso 

contraente 

Rilevante 1. Applicazione delle linee 
guida ANAC sul principio di 

rotazione 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

2. Direttiva regionale che 

dettaglia e contestualizza le 
linee guida ANAC 

Da adottare 31/03/2019 CAPO DI 

GABINETTO 

Uso improprio 
della proroga 

onerosa 

Rilevante 1. Accurata descrizione, 
nelle premesse dell'atto di 

affidamento, della 
sussistenza dei presupposti 

di legge 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

Utilizzo 

improprio della 
somma 

urgenza 

Rilevante 1. Motivazione accurata per 

giustificare l'affidamento 
d'urgenza 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

2. Valutazione 

dell'offerta 

Criteri di 

valutazione 
(tecnici ed 

economici) 

fissati per 
favorire 

soggetti 
particolari 

Rilevante 1. Predeterminazione dei 

criteri di valutazione nella 
fase di progettazione 

(definiti nel capitolato) 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

3. Verifica dei 
requisiti 

Assenza di 
procedura 

standardizzata  

Rilevante 1. Procedura informatizzata 
per la razionalizzazione e la 

celerità dei controlli 

Da adottare 30/06/2019 CAPO DI 
GABINETTO 

2. Procedura standardizzata 

per i controlli semplificati, 
con controlli a campione 

anticipati rispetto 
all'affidamento 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 
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4. Affidamento con 

atto dirigenziale 

      

5. Adempimenti 

conseguenti 
(comunicazioni e 

pubblicità) 
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F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 

00000496 - SERVIZIO AUTORITA DI AUDIT PROGRAMMA ADRION, CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA 
Area / Sottoarea di rischio: Contratti Pubblici / Acquisizione di servizi - Selezione del contraente 

 
 

  

Ident. 
Processo 

Denominazione 

Processo 

Fasi Tipo Rischio Livello di 
rischio 

Descrizione misure Tipo misura Data 
termine 

Titolare del 
rischio 

3812 Affidamento diretto - 
servizi 

1. Avvio del 
procedimento con 

richiesta di offerta 

Frequenza del 
ricorso allo 

stesso 

contraente 

Rilevante 1. Applicazione delle linee 
guida ANAC sul principio di 

rotazione 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

2. Direttiva regionale che 

dettaglia e contestualizza le 
linee guida ANAC 

Da adottare 31/03/2019 CAPO DI 

GABINETTO 

Uso improprio 
della proroga 

onerosa 

Rilevante 1. Accurata descrizione, 
nelle premesse dell'atto di 

affidamento, della 
sussistenza dei presupposti 

di legge 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

Utilizzo 

improprio della 
somma 

urgenza 

Rilevante 1. Motivazione accurata per 

giustificare l'affidamento 
d'urgenza 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

2. Valutazione 

dell'offerta 

Criteri di 

valutazione 
(tecnici ed 

economici) 

fissati per 
favorire 

soggetti 
particolari 

Rilevante 1. Predeterminazione dei 

criteri di valutazione nella 
fase di progettazione 

(definiti nel capitolato) 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 

3. Verifica dei 
requisiti 

Assenza di 
procedura 

standardizzata  

Rilevante 1. Procedura informatizzata 
per la razionalizzazione e la 

celerità dei controlli 

Da adottare 30/06/2019 CAPO DI 
GABINETTO 

2. Procedura standardizzata 

per i controlli semplificati, 
con controlli a campione 

anticipati rispetto 
all'affidamento 

Adottata  RESP. DI SERVIZIO 
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4. Affidamento con 

atto dirigenziale 

      

5. Adempimenti 

conseguenti 

      

  

   



 

 
234 

  

 

F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 

000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 
Area / Sottoarea di rischio: Contratti Pubblici / Acquisizione di servizi - Selezione del contraente 

 
 

  

Ident. 
Processo 

Denominazione 

Processo 

Fasi Tipo Rischio Livello di 
rischio 

Descrizione misure Tipo misura Data 
termine 

Titolare del 
rischio 

3763 Affidamento diretto 1. Avvio del 

procedimento con 
richiesta di offerta 

Frequenza del 

ricorso allo 
stesso 

contraente 

Rilevante 1. Applicazione delle linee 

guida ANAC sul principio di 
rotazione 

Adottata  DIRETTORE 

AGENZIA   

2. Direttiva regionale che 

dettaglia e contestualizza le 

linee guida ANAC 

Da adottare 31/03/2019 CAPO DI 

GABINETTO 

Uso improprio 
della proroga 

onerosa 

Rilevante 1. Accurata descrizione, 
nelle premesse dell'atto di 

affidamento, della 

sussistenza dei presupposti 
di legge 

Adottata  DIRETTORE 
AGENZIA   

Utilizzo 

improprio della 

somma 
urgenza 

Rilevante 1. Motivazione accurata per 

giustificare l'affidamento 

d'urgenza 

Adottata  DIRETTORE 

AGENZIA   

2. Valutazione 

dell'offerta 

Criteri di 

valutazione 

(tecnici ed 
economici) 

fissati per 
favorire 

soggetti 
particolari 

Rilevante 1. Predeterminazione dei 

criteri di valutazione nella 

fase di progettazione 
(definiti nel capitolato) 

Adottata  DIRETTORE 

AGENZIA   

3. Verifica dei 
requisiti 

Assenza di 
procedura 

standardizzata  

Rilevante 1. Procedura informatizzata 
per la razionalizzazione e la 

celerità dei controlli 

Da adottare 30/06/2019 CAPO DI 
GABINETTO 

2. Procedura standardizzata 

per i controlli semplificati, 
con controlli a campione 

anticipati rispetto 

all'affidamento 

Adottata  DIRETTORE 

AGENZIA   
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4. Affidamento con 

atto dirigenziale 

      

5. Adempimenti 

conseguenti 
(comunicazioni e 

pubblicazioni ex 
art. 29 d.lgs. n. 

50/2016) 

      

  

 

 


