
Strutture e relativi 

processi
Attività a rischio di corruzione Descrizione del rischio

Livello del 

rischio
Proposte/soluzioni ipotizzate

Meccanismi di 

formazione, attuazione e 

controllo delle decisioni 

idonee a prevenire il 

rischio di corruzione

Attività dei dipendenti nei 

confronti del responsabile  

anticorruzione

Servizio Acquisizione 

Beni e Servizi

Procedura di scelta del contraente 

a)Predisposizione  documentazione di gara (Bando, avvisi, 

capitolato d'appalto, disciplinare, allegati, etc.); Alta discrezionalità sulla 

scelta dei requisiti tecnico- 

amministrativi/assenza di 

pubblicità

ALTA

Adozione di protocolli operativi interni volti 

a favorire comportamenti conformi alle leggi 

e ai principi di buona amministrazione (es. 

rotazione Resp. procedimento).

Istituzione di un gruppo di esperti 

appositamente formato che valuti la 

documentazione tecnica presentata 

dall’area tecnica-sanitaria. 

Garantire la massima imparzialità e 

trasparenza con la presenza di più incaricati 

nell’espletamento dell’istruttoria e 

compartecipazione di più uffici interni. 

Rispetto  delle prescrizioni del codice degli 

appalti con indicazione, nei documenti di 

gara, di requisiti di partecipazione non 

eccedenti rispetto all’oggetto dell’appalto e 

di congrua motivazione per la fissazione dei 

criteri di qualificazione. 

Formazione normativo-

specialistica.

Trasparenza dei 

procedimenti .

Segnalazione tempestiva degli 

illeciti

b) Provvedimento a contrarre; Discrezionalità sulla 

tipologia di procedimento 

da seguire/normativa 

nazionale/pubblicità

MEDIO

Regolamentazione degli atti amministrativi e 

controllo successivo a campione. 

Obbligo della motivazione a riguardo della 

scelta della procedura.

Formazione normativo-

specialistica. 

Trasparenza dei 

procedimenti .

c) Nomina commissione di gara Normativa di 

dettaglio/basso grado di 

pubblicità.

BASSO

Adempimenti di legge Verifica degli 

adempimenti di legge

d) Svolgimento gara Media discrezionalità/ 

Insufficienti verifiche sul 

possesso dei requisiti di 

gara.

MEDIO

Concentrazione delle operazioni di gara. 

Adozione di misure per procedimentalizzare 

gli atti di gara. 

Verbalizzazione delle operazioni di gara. 

Accessibilità online alle gare anche di 

minore importo. 

Quantificazione per periodo delle gare con 

una sola offerta da rapportare al numero 

complessivo di gare sviluppate.

Formazione normativo-

specialistica. Trasparenza 

dei procedimenti di 

programmazione.



Affidamenti diretti Utilizzo della procedura  al 

di fuori dei casi previsti dalla 

legge; condizionamento 

dell’efficacia delle gare 

dichiarando l’unicità dei 

prodotti e proponendo 

acquisti in esclusiva o per 

beni infungibili.

Elusione delle regole 

minime di concorrenza 

stabilite dalla legge. 

Abuso del ricorso agli 

affidamenti diretti.

Induzione o richiesta 

opportunistica senza 

motivazione documentabile.

CRITICO

Definire tecnicamente il bene/servizio 

dimostrando che si tratta di bene 

infungibile/esclusivo. 

Dimostrare che non vi sono sul mercato altri 

operatori in grado di fornire quel bene. 

Descrivere e motivare le esigenze 

eccezionali e contingenti. 

Riferimento al regolamento dell’Istituto per 

gli affidamenti diretti concernenti 

l’acquisizione di beni e servizi.

Obbligatorio ricorso al MEPA. 

Rotazione nella scelta del contraente, nel 

rispetto dell’economicità dell’acquisto. 

Evitare l’artificioso frazionamento degli 

acquisti allo scopo di mantenerli entro la 

soglia che consente l’affidamento diretto. 

Strumenti di 

programmazione. 

Monitoraggio sul rispetto 

dei criteri tecnici e dei 

presupposti per gli 

acquisti diretti.

Informativa sull’attività svolta

Utilizzo protocolli di legalità Adozione di 

protocolli operativi interni volti a favorire 

comportamenti conformi alle leggi e ai 

principi di buona amministrazione

e) Aggiudicazione Specifica normativa/elevato 

grado di pubblicità.

BASSO

Adeguata pubblicità dell’esito di gara.

Le formule di aggiudicazione riportate sulla 

documentazione di gara devono essere 

conformi ai criteri elaborati dalla 

giurisprudenza e alle indicazioni fornite 

f) Autotutela 

(revoca aggiudicazione, revoca bando, etc.) 

Bassa 

discrezionalità/normativa di 

settore/basso grado di 

pubblicità BASSO



Esecuzione dei contratti

a)Fase gestionale Alta discrezionalità. 

Potere decisionale in capo a 

singole persone. 

Modifiche sostanziali degli 

elementi del contratto. 

Abusivo ricorso a varianti o 

subappalto.  

Inottemperanza alle 

disposizioni in materia di 

sicurezza.

MEDIO

Puntuale verifica sull’esecuzione del 

contratto (tempi esecuzione, costi, 

sicurezza, pubblicazione provvedimenti di 

adozione varianti, verifiche sul titolare 

effettivo subappaltante). 

Pubblicazione online rapporti periodici. 

Comunicazione interna tra RP e RPC su tutte 

le vicende contrattuali.

Formazione normativo-

specialistica.

Segnalazione tempestiva degli 

illeciti

c) definizione stragiudiziale delle controversie Alta discrezionalità/ 

normativa/di settore/basso 

grado di pubblicità

CRITICO

Predisposizione di un regolamento interno. Formazione normativo-

specialistica.

Rotazione direttore esecuzione del 

contratto; Rotazione componenti 

commissioni di collaudo; Adozione di idonee 

procedure per la formazione, attuazione e 

controllo delle decisioni, in qualunque forma 

assunte.

Formazione normativo-

specialistica;

b) fase conclusiva/collaudo Potere decisionale in capo a 

singole persone.

Alterazione o omissione di 

attività di controllo. 

Inadeguata rendicontazione 

o incompletezza della 

documentazione da inviare 

al RP.

MEDIO



Gestione patrimonio

a) Tenuta inventario Nessuna 

discrezionalità/specifiche 

disposizioni normative e

regolamentari interne

BASSO

Standardizzazione delle procedure Formazione normativo-

specialistica; trasparenza 

dei procedimenti

Segnalazione tempestiva degli 

illeciti

GRADI DI RISCHIO DELLE ATTIVITA' (LEGENDA)

NULLO Attività priva di rischio corruzione/ rischio trascurabile

BASSO

Attività a bassa discrezionalità /Normativa specifica/elevato grado di

pubblicità del procedimento/Valore economico mediamente inferiore a €

1.000,00/Potere decisionale in capo a più persone/Presenza di specifici

meccanismi di verifica o controllo esterno/Rotazione di funzionari e addetti

MEDIO

Attività a media discrezionalità /Normativa di principio/medio grado di

pubblicità del procedimento/Valore economico mediamente tra € 1.000,00

e € 10.000,00/Potere decisionale in capo a poche persone/Meccanismi di

verifica o controllo ridotti/Ridotta rotazione di funzionari e addetti

ALTO

Attività ad alta discrezionalità /Ridotto grado di pubblicità del

procedimento/Valore economico mediamente tra € 10.000,00 e €

50.000,00/Potere decisionale in capo a singole persone/Meccanismi di

verifica o controllo ridotti/Scarsa rotazione di funzionari e addetti

Standardizzazione delle procedure Segnalazione tempestiva degli 

illeciti

Gestione magazzino economale

MEDIO

b)Gestione patrimonio Bassa 

discrezionalità/specifica 

normativa di settore

BASSO

Segnalazione tempestiva degli 

eventuali illeciti

Emissione degli ordini e liquidazione Bassa 

discrezionalità/specifiche 

disposizioni normative e 

regolamentari interne.

BASSO

Standardizzazione delle procedure. Formazione normativo-

specialistica.

Formazione normativo-

specialistica; trasparenza 

dei procedimenti

Media discrezionalità/ 

specifiche disposizioni 

normative e regolamentari 

interne. Carente verifica 

bolle di consegna

Formazione normativo-

specialistica; trasparenza 

dei procedimenti

Standardizzazione delle procedure



ELEVATO

Attività a discrezionalità massima /Assenza di pubblicità del procedimento/

Valore economico mediamente superiore a € 50.000,00/Potere decisionale

in capo a singole persone/Meccanismi di verifica solo a campione e controlli

ridotti/Nessuna rotazione di funzionari e addetti

CRITICO

Attività a discrezionalità massima /Assenza di pubblicità del procedimento/

Valore economico mediamente superiore a € 100.000,00/Potere

decisionale in capo a singole persone/Meccanismi di verifica e controllo

assenti/Nessuna rotazione di funzionari e addetti/Casistica di precedenti

storici di fatti corruttivi/Rischio di danni alla salute in caso di abusi










