
STRUTTURE E RELATIVI PROCESSI ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE DESCRIZIONE RISCHIO LIVELLO RISCHIO* PROPOSTE/SOLUZIONI 

IPOTIZZATE

MECCANISMI DI FORMAZIONE, ATTUAZIONE, 

CONTROLLO DELLE DECISIONI IDONEE A 

PREVENIRE IL RISCHIO CORRUZIONE

Gestione della contabilità 

generale:stesura bilancio 

previsione, d'esercizio, rendiconti, 

rilevazioni e registrazioni contabili.

Effettuare registrazioni e 

rilevazioni contabili e di  

bilancio non corrette, non 

veritiere.

BASSO (bassa discrezionalità, pluralità 

operatori, controllo esterno agli uffici 

da parte di revisori e Regione su  

delibere bilancio, controlli su 

rendicontazione da parte di organi 

competenti).

Prevedere uleriori meccanismi 

di controllo e monitoraggio dei 

dati.Attuare, sulla base delle 

indicazioni della Regione 

Sardegna, la certificabilità del 

bilancio ai sensi del D.M. 1 

marzo 2013.

Percorsi formativi e di sensibilizzazione del 

personale sui temi dell'etica e della legalità, 

formazione normativa specialistica nei temi delle 

responsabilità e dei controlli, formazione periodica 

dei dipendenti che operano nei settori in cui è più 

elevato il rischio di corruzione; Implementare e 

rafforzare gli strumenti di programmazione, 

procedurizzare e disciplinare i vari processi 

amministrativi, definire procedure e step minimi di 

controllo e meccanismi di verifica dell'attuazione.

 Ciclo passivo :registrazione fatture  

elettroniche

Ritardare registrazione, 

respingere fattura el. in 

casi non previsti,  

provocando favoritismi o 

disparità di trattamento.

BASSO( bassa discrezionalità, 

procedimento non pubblico ma 

soggetto a  pubblicazione su 

piattaforma certificazione crediti,  

tracciabilità su sistema d'interscambio, 

pluralità di addetti con competenze 

promiscue, meccanismi di controllo 

periodico già in atto.

Codificare meccanismi controllo 

periodico sullo stato delle 

registrazioni.ttuare, sulla base 

delle indicazioni della Regione 

Sardegna, la certificabilità del 

bilancio ai sensi del D.M. 1 

marzo 2013.

Il Servizo Programmazione e gestione 

amministrativa  piani speciali e 

progetti di ricerca  svolge le attività 

contabili di sua competenza nelle fasi 

della rendicontazione, registrazione, 

liquidazione e pagamento.

Ciclo passivo:registrazione  

documenti contabili (es. documenti 

fuori campo IVA, anticipazioni e 

saldo missioni, prestazioni 

occasionali etc.)

Mancata,  ritardata o 

errata  registrazione 

documenti contabili per 

favorire o danneggiare 

qualcuno.

MEDIO  (attività a media discrezionalità, 

meccanismi di controllo ridotti-in 

assenza fattura elettronica e di 

pubblicità  la registrazione può essere 

omessa o modificata nell'importo, o 

inserita ingiustificatamente ).

Stabilire meccanismi controllo 

periodico dal protocollo, 

formalizzare sempre consegna 

documenti anche tra servizi, 

prevedere meccamismi di 

controllo tra quanto liquidato 

dal servizio competente e 

quanto registrato in 

contabilità.ttuare, sulla base 

delle indicazioni della Regione 

Sardegna, la certificabilità del 

bilancio ai sensi del D.M. 1 

marzo 2013.

CONTABILITA' E BILANCIO   Si 

riassumono brevemente le macro 

attività di competenza del Servizio 

Contabilità e Bilancio:

Gestione bilancio, adempimenti relativi 

alla gestione economica e finanziaria 

(ricavi, costi, emissione mandati e 

reversali), gestione fornitori, ciclo 

passivo ( comprende le fasi della 

registrazione, liquidazione e pagamento 

di tutti i documenti contabili),   

piattaforma certificazione crediti, 

gestione compensi vari, 

rendicontazione (in particolare bilancio 

d'esercizio), gestione programmazione 

e monitoraggio sull' utilizzo delle 

risorse, gestione tesoreria, fondo 

economato, adempimenti fiscali e 

previdenziali, gestione attività 

commerciali di vendita beni e servizi, 

con relativa  fatturazione attiva, 

ricevute fiscali, bolle 

accompagnamento, tenuta scritture 

contabili separate .



Ciclo passivo:liquidazione Ritardare la liquidazione 

e/o  liquidare fatture 

senza adeguata verifica 

della fornitura,  

realizzando favoritismi o 

disparità di trattamento

MEDIO ( media discrezionalità, il valore 

economico può essere elevato,   il 

procedimento non è  tracciato 

informaticamente, le modalità di 

liquidazione sono variabili e non 

codificate(es. collegamento bolla,  

relazione, posta elettronica, 

apposizione visto, rapportino lavoro, 

determina, autorizzazione verbale, 

procedimento non pubblico ma 

soggetto a pubblicazione su piattaforma 

certificazione crediti,  pluralità di 

addetti con competenze promiscue, 

meccanismi di controllo non 

standardizzati)

Stabilire procedure di 

liquidazione e informatizzare  il 

più possibile  il ciclo dell'attività, 

differenziando per tipologia di 

fornitura, rendendo trasparente 

e accessibile a più operatori i 

dati (es. tracciare l'invio del 

documento, e la risposta 

autorizzativa possibilmente con 

"dimostrazione oggettiva", 

quale rapportino lavoro, 

collaudo, formulario 

identificativo rifiuti etc.). ttuare, 

sulla base delle indicazioni della 

Regione Sardegna, la 

certificabilità del bilancio ai 

sensi del D.M. 1 marzo 2013.

 Pagamento

Ritardare pagamenti 

dovuti rispetto a tempi 

contrattualmente previsti,  

pagare senza rispettare la 

cronologia nella 

presentazione delle 

fatture provocando 

favoritismi o disparità di 

trattamento, pagare 

senza effettuare le 

verifiche regolarità 

contributiva 

MEDIO ( media discrezionalità, 

procedimento non pubblico ma 

soggetto a verifica del beneficiario, 

pubblicazione su piattaforma 

certificazione crediti, il valore può 

essere elevato,   pluralità di addetti con 

competenze promiscue,  meccanismi di 

controllo periodico interno già in atto 

ma non standardizzati)

 Pagare secondo scadenzario 

informatico in ordine 

cronologico e non per ditta, 

riscontro di almeno due addetti 

su scadenzario, alternanza 

programmata degli addetti nella 

gestione dei diversi fornitori; 

predisporre piano dei pagamenti 

completo di tutte le verifiche 

Durc.ttuare, sulla base delle 

indicazioni della Regione 

Sardegna, la certificabilità del 

bilancio ai sensi del D.M. 1 

marzo 2013.

Verifiche Equitalia per  pagamenti 

importo superiore a € 10.000,00

Non effettuare la verifica, 

rimandarla o occultarla

ALTO ( assenza di pubblicità del 

procedimento, valore economico 

superiore a € 10.000,00, attività svolta 

dal singolo operatore e soggetta a 

controllo a campione)

Verifica  congiunta operatore 

che emette il mandato e 

dirigente firmatario nel 

momento della sottoscrizione

Rapporti    

tesoreria/cassa:trasmissione  

mandati e reversali, regolarizzazione 

provvisori etc.

Ritardare l'invio al 

tesoriere dei titoli, 

realizzando  disparità di 

trattamento.

BASSO (bassa discrezionalità, 

sussistenza di meccanismi di verifica, 

pluralità di operatori).

Una garanzia di corretta 

gestione è rappresentata dai 

controlli periodici del Collegio 

dei revisori- pagamenti e incassi 

devono quadrare- introdurre 

ulteriori meccanismi di verifica .



Attività commerciali e gestione 

fatturazione attiva : vendita beni e 

prestazione servizi, emissione 

fatture attive, ricevute fiscali, bolle 

accompagnamento.

Fatturare,  sovrafatturare 

prestazioni non svolte-

fatturare meno del 

dovuto o non fatturare - 

consegnare vaccini senza 

corrispettivo.

BASSO ( meccanismi di verifica e 

controllo già possibili sulla intranet,  il 

valore economico può superare € 

1.000,00, bassa discrezionalità, ridotta 

rotazione di funzionari e addetti) 

Perfezionare  meccanismi di 

controllo incrociato  contabile 

rispetto alle fatture emesse su 

tutti i magazzini e rispetto a 

quanto consegnato dal settore 

produzioni; controllo  sui flussi 

informatici provenienti dal CED 

per la vendita dei servizi. 

Introdurre modulistica per 

rottura flaconi.

Gestione degli incassi tramite 

tesoriere, contanti, c/c postale

Attribuzione incasso a 

cliente diverso da quello 

che ha pagato, 

occultamento incassi a 

sfavore cliente, trattenere 

l'incasso e non registrarlo 

(rif. Contanti)

BASSO ( meccanismi di verifica o 

controllo ridotti su incassi contanti 

(controllo revisori su sede SS)- ridotta 

rotazione di funzionari o addetti-valore 

economico mediamente inferiore a € 

1.000,00).

perfezionare meccanismi di 

controllo incrociato su incassi 

contanti e registri, su ricevute 

fiscali ; perfezionare controlli già 

esistenti su tesoriere e c/c 

postale.

Procedure recupero crediti: verifica 

periodica e invio comunicazioni di 

sollecito

Non effettuare verifiche, 

mancata emissione 

sollecito per favorire 

cliente inadempiente, 

mancata applicazione 

misure volte a prevenire 

l'insolvenza, mancata 

applicazione procedure di 

recupero efficaci

MEDIO ( attività a media discrezionalità, 

potere decisionale in capo a poche 

persone, il valore economico può 

superare € 10.000,00, scarsa rotazione 

funzionari e addetti).

Formalizzare procedura di 

recupero crediti, con la quale 

stabilire conseguenze per 

mancato pagamento;potenziare 

meccamismi di controllo e 

effettuare le verifiche a cadenze 

prestabilite,   stabilire misure 

controllo incrociato  per 

recupero crediti dalla procedura 

informatica, a tappeto.

NULLO

BASSO

MEDIO

ALTO

ELEVATO

CRITICO

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 o addetti
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 o addetti/Casistica di precedenti storici di fatti corruttivi/Rischio di danni alla salute in caso di abusi

GRADI DI RISCHIO DELLE ATTIVITA' (LEGENDA)

Attività priva di rischio corruzione/rischio trascurabile

Attività a bassa discrezionalità /Normativa specifica/elevato grado di pubblicitàdel 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 o addetti

Attività a media discrezionalità /Normativa di principio/medio grado di pubblicitàdel 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 o addetti

Attività ad alta discrezionalità /Ridotto grado di pubblicitàdel 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 o addetti



ATTIVITA' DEI 

DIPENDENTI NEI 

CONFRONTI DEL 

RESPONSABILE 

Segnalazione 

tempestiva di 

potenziali rischi 

corruttivi

Segnalazione 

tempestiva di 

potenziali rischi 

corruttivi

Segnalazione 

tempestiva di 

potenziali rischi 

corruttivi



Segnalazione 

tempestiva di 

potenziali rischi 

corruttivi

Segnalazione 

tempestiva di 

potenziali rischi 

corruttivi

Segnalazione 

tempestiva di 

potenziali rischi 

corruttivi

Segnalazione 

tempestiva di 

potenziali rischi 

corruttivi



Segnalazione 

tempestiva di 

potenziali rischi 

corruttivi

Segnalazione 

tempestiva di 

potenziali rischi 

corruttivi

Segnalazione 

tempestiva di 

potenziali rischi 

corruttivi

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

€ 100.000,00/Potere decisionale in capo a singole persone/Meccanismi di verifica e 

ù persone/Presenza di 

€ 1.000,00 e 10.000,00/Potere decisionale in capo a poche 

€ 10.000,00 e 50.000,00/Potere decisionale in capo a singole persone/Meccanismi di verifica o 


