
Il responsabile del procedimento: avv. Nives Rasoli USS Legale interno e audit

FIRMATA DIGITALMENTE dal Direttore generale / Direttore sanitario / Direttore amministrativo

OGGETTO: Aggiornamento del codice etico-comportamentale aziendale. Revisione

modello organizzativo aziendale.

IL DIRETTORE GENERALE

Assistito dal Direttore sanitario e dal Direttore amministrativo, che svolge le

funzioni di verbalizzante;

Premesso che con D.G.R. n. VII/3776 del 13.12.2006 avente per oggetto “Linee

guida regionali per l’ adozione del codice etico e dei modelli di organizzazione e controllo

delle ASL e delle aziende ospedaliere” la Regione Lombardia ha mutuato i principi

contenuti nel d.lgs. n. 231/2001 ai fini dell’ introduzione del codice etico e del relativo

modello organizzativo nelle ASL e nelle aziende ospedaliere;

Letto l’ art. 13 bis della l.r. n. 33/09 che recita: “Al fine di elevare la qualità del

sistema sanitario regionale, ciascuna azienda sanitaria adotta, secondo modalità definite con

deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, un

codice etico-comportamentale costituito dal codice etico e dal modello organizzativo in cui

sono riportate le procedure da seguire affinché le attività si svolgano in conformità ai

principi enunciati nel codice stesso. Con la stessa deliberazione sono definite le modalità di

costituzione e la durata dell’ organismo preposto, all’ interno di ciascuna azienda, a

verificare l’ efficacia e la corretta applicazione del codice etico-comportamentale”;

Richiamate:

- la delibera n. 930 del 28.6.2007 con cui l’ azienda approvava il proprio codice etico;

- la delibera n. 1010 del 31.7.2012 con la quale si approvava il modello organizzativo

aziendale del codice etico comportamentale;

- la delibera n. 737 del 5.6.2012 con la quale si nominavano gli attuali componenti

dell’ organismo di vigilanza del codice etico-comportamentale aziendale;

- la delibera n. 1653 del 27.12.2012 relativa all’ aggiornamento del modello organizzativo

del codice etico-comportamentale;

Richiamato l’ allegato 13 della già menzionata D.G.R. VIII/3776 del 13.12.2006,

ove, per quanto di interesse, si prevede che il modello organizzativo venga approvato con

delibera separata da quella di approvazione del codice etico e del comitato di valutazione,

affinché possa essere periodicamente e costantemente revisionato ed aggiornato al

mutare/evolversi dell’ assetto organizzativo/funzionale dell’ azienda;
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Valutato, in particolare, che le linee guida regionali prevedono l’ aggiornamento del

modello organizzativo in caso di cambiamento dell’ assetto aziendale o su richiesta

dell’ organismo di vigilanza del codice etico comportamentale;

Tenuto conto che con la deliberazione n. 501 del 11.4.2013 è stato approvato il Piano

di organizzazione aziendale 2011 – 2014 (ora innanzi POA), la cui attivazione si

concludeva nel dicembre 2013, come da cronoprogramma allegato alla stessa delibera;

Vista, altresì, la richiesta dell’ organismo di vigilanza del codice etico-

comportamentale di integrare le schede di mappatura di alcuni processi e dei relativi rischi,

approvate dal modello organizzativo, con le azioni di controllo già in essere o da

implementare, al fine di identificare la responsabilità di chi esegue un’ azione e la

responsabilità di chi esercita l’ azione di controllo;

Verificato che conseguentemente i dirigenti responsabili interessati sono stati invitati

a rivedere i propri processi sia in relazione al cambiamento previsto dal POA e al

trasferimento alla nuova sede ospedaliera, sia in relazione alla richiesta di prevedere

specifiche azioni di controllo per ogni rischio individuato;

Considerato che nel corso delle audizioni i dirigenti responsabili hanno illustrato

all’ organismo di vigilanza del codice etico-comportamentale le revisioni apportate al

proprio processo;

Considerato che si rende quindi necessario approvare un nuovo modello

organizzativo con riferimento alle procedure riviste per varianza del POA, per il

trasferimento alla nuova sede, per la previsione delle azioni di controllo, suggerite

dall’ organismo di vigilanza del codice etico-comportamentale che sinteticamente si

riportano nella seguente tabella di raffronto:

Strutture POA approvato con delibera n.

501 dell’ 11.4.2013 e aggiornamento dei

relativi processi ai fine della revisione del

modello organizzativo ex d.lgs. n. 231/01

Strutture previste nel precedente POA e

modello organizzativo approvato con

delibera n. 1653 del 27.12.2012

USC Servizi a gestione diretta

processi:

- gestione accessi e front office

- gestione logistica interna ed esterna

- gestione servizi vigilanza

- gestione ristorazione

- gestione lavanolo

- gestione magazzino generale esterno

USC Servizi alberghieri e di supporto

processi:

- gestione accessi e front office

- gestione logistica interna ed esterna

- gestione processo ristorazione

USC Direzione medica presidio

ospedaliero

processi:

- ricovero

- ambulatoriale

- rifiuti sanitari

USC Direzione medica di presidio

processi:

- ricovero

- ambulatoriale

- rifiuti sanitari

USC Informatica e telecomunicazione

processo:

- informatica e telecomunicazioni

USC Sistemi informativi e organizzativi

processo:

- sistemi informativi e informatici

USC Ufficio tecnico

processo:

USC Impiantistica

processo:
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- rifiuti non sanitari. - rifiuti non sanitari.

USC Fisica sanitaria

processo:

- rifiuti radioattivi

USC Fisica sanitaria

processo:

- rifiuti radioattivi

USC Approvvigionamenti

processi:

- analisi del fabbisogno di beni e servizi

- gestione modalità di acquisto

- emissione ordine

- controllo fornitura

- autorizzazione al pagamento

USC Approvvigionamenti

processi:

- analisi del fabbisogno di beni e servizi

- gestione modalità di acquisto

- emissione ordine

- controllo fornitura

- autorizzazione al pagamento

USC Farmacia

processi:

- farmaceutica

- magazzino farmaci

- acquisizione della protesica e

materiale di consumo per laboratorio

- gestione rapporti con le aziende

farmaceutiche

USC Farmacia

processi:

- farmaceutica

- magazzino farmaci

- acquisizione della protesica e materiale

di consumo per laboratorio

- gestione rapporti con le aziende

farmaceutiche

Viste le schede sintetiche dei processi in carico alle strutture sopra richiamate, di

seguito allegate, rielaborate in funzione delle indicazioni dell’ organismo di vigilanza e del

nuovo POA, in sostituzione di quelle attualmente vigenti

DELIBERA

1 di aggiornare il codice etico-comportamentale con l’ introduzione del modello di

organizzazione revisionato come da schede allegate;

2 di disporne la massima diffusione tra i destinatari;

3 di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri sul bilancio

dell’ azienda.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Carlo Nicora

IL DIRETTORE SANITARIO IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Laura Chiappa Dr. Peter Assembergs



 

USC Servizi a Gestione diretta 

Processo: Gestione accessi e Front Office 

SOTTOPROCESSO ATTIVITA’ ANALISI DEL RISCHIO 
Soggetti 
interni 
coinvolti 

Azioni di Controllo 
Soggetti 
esterni 
coinvolti 

Valutazione  
del rischio 

AZIONI DI 
MIGLIORAMENTO 

Gestione accessi  Controllo ingresso veicoli 
CIV –EAS Leuceriano Nord 

Consentire o favorire ingressi 
impropri al fine di ricevere per 
sè o per un terzo denaro o altra 
utilità non dovuta o anche solo 
la promessa; indurre l’utente a 
dare/promettere denaro o altra 
utilità. Reati configurabili: 
corruzione (Art 25 D.Lgs. 
231/01, artt. 318-319 CP); 
concussione (Art 25 D.Lgs. 
231/01, artt. 317 CP); 
induzione indebita a dare o 
promettere utilità (Art. 319-
quater c.p.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Operatore 
Punto 
informazioni 

Verifica a campione  
sulle auto parcheggiate 
del  pass di 
autorizzazione ovvero 
della presenza 
dell’Associazione 
nell’elenco autorizzati 
da parte del Servizio di 
Vigilanza  

Utente, 
Visitatore 
Associazioni 

P G Continuare a gestire 
secondo le procedure. 
Predisposizione di 

nuovo Regolamento 

per l’accesso, 
pubblico passaggio e 

stazionamento nelle 

Sedi dell’A.O. Papa 
Giovanni XXIII. 

 

1 2 
Accettabile 



 

Processo: Gestione accessi e Front Office 

SOTTOPROCESSO ATTIVITA’ ANALISI DEL RISCHIO 
Soggetti 
interni 
coinvolti 

Azioni di Controllo 
Soggetti 
esterni 
coinvolti 

Valutazione  
del rischio 

AZIONI DI 
MIGLIORAMENTO 

Gestione informazioni 
front-office e telefoniche 

Fornire indicazioni 
riguardanti i servizi pubblici 
e privati  esterni all’azienda. 

Favorire la scelta di un servizio 
esterno al fine di ricevere per se' 
o per un terzo denaro o altra 
utilità non dovuta o anche solo 
la promessa; indurre il fornitore 
a dare/promettere denaro o 
altra utilità. Reati configurabili: 
corruzione (Art 25 D.Lgs. 
231/01, artt. 318-319 CP); 
concussione (Art 25 D.Lgs. 
231/01, artt. 317 CP); 
induzione indebita a dare o 
promettere utilità (Art. 319-
quater c.p.). 
 
 

Operatore 
Punto 
Informazioni 

Le fonti di informazioni 
sono definite ed 
aggiornate con 
riferimento ai Servizi 
offerti dall’Azienda 
Ospedaliera 

Utente, 
fornitore  

P G Continuare a gestire 
secondo le procedure. 
Intensificare 
l’interazione con le 
Unità Strutturali per il 
continuo 
aggiornamento delle 
fonti di informazione 

1 2 

Accettabile 

Gestione informazioni 
front-office e telefoniche 

Fornire informazioni relative 
al reparto di degenza dei 
ricoverati solo se 
consenzienti 

Carente riservatezza, reati 
configurabili: violazione privacy 
D.Lgs. 196/03 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Operatore 
Punto 
Informazioni 

La fonte di 
informazione software 
Galileo fornisce solo 
elenco ricoverati 
consenzienti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Persona 
esterna 
interessata 

P G Continuare a gestire 
secondo le procedure. 
Richiesta modifica 
strutturale al fine di 
garantire 
maggiormente il 
rispetto della privacy 
relativamente al 
servizio GASS 

1 2 

Accettabile 



 

Processo: Gestione accessi e Front Office 

SOTTOPROCESSO ATTIVITA’ ANALISI DEL RISCHIO 
Soggetti 
interni 
coinvolti 

Azioni di Controllo 
Soggetti 
esterni 
coinvolti 

Valutazione  
del rischio 

AZIONI DI 
MIGLIORAMENTO 

Gestione prenotazioni 
veicoli aziendali 

Prenotazione veicolo 
aziendale 

rilasciare in modo improprio 
prenotazioni di veicoli aziendali 
al fine di ricevere per se' o per 
un terzo denaro o altra utilità 
non dovuta o anche solo la 
promessa; indurre il fornitore a 
dare/promettere denaro o altra 
utilità. Reati configurabili: 
corruzione (Art 25 D.Lgs. 
231/01, artt. 318-319 CP); 
concussione (Art 25 D.Lgs. 
231/01, artt. 317 CP); 
induzione indebita a dare o 
promettere utilità (Art. 319-
quater c.p.). 

Operatore 
Punto 
Informazioni 

Compilazione del 
libretto di viaggio in 
tutti i campi atti a 
dimostrare l’utilizzo 
dell’auto aziendale per 
motivi di servizio 

Dipendente/ 
persona 
esterna 

P G Continuare a gestire 
secondo le procedure. 

1 2 

Accettabile 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Processo: Gestione logistica interna ed esterna 

Sottoprocesso Attività 

Analisi del rischio 

Valutazione del rischio 

Soggetti 
interni 
coinvolti 

Azioni 

di 

Controllo 

Soggetti 
esterni 
coinvolti 

Valutazione del 
rischio 

Procedure aziendali e azioni di 
miglioramento 

Gestione posta e 
trasporto 
documentazione 
amministrativa e 
sanitaria 

L’operatore ritira la posta presso 
l'ufficio postale, la smista e la 

consegna. Ritira la posta in uscita 

per LA consegna nel pomeriggio 

al medesimo ufficio postale. 

L’Operatore consegna e ritira 
documentazione da uffici Esterni. 

Apertura della 

corrispondenza. Reati 

configurabili: Violazione 

Privacy D.Lgs. 196/03 

 

Commesso 
 

Il commesso inserisce la 
posta nella casella del 
Servizio chiuso a chiave 
all’interno di Cassaforte 
dedicata firmando 
l’apposito modulo. Il 
personale del Reparto 
ritira la corrispondenza 
con la chiave in suo 
possesso, firmando 
l’apposito modulo.                       
Ove non vi è cassaforte la 
posta è consegnata in 
apposita vaschetta interna 
al reparto in luogo 
protetto. 

 

 

 

 

 

 

 

Persona 

interessata 

P G Continuare a gestire secondo 
le procedure. 
 

1 2 
Accettabile 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Processo: Gestione logistica interna ed esterna 

Sottoprocesso Attività 

Analisi del rischio 

Valutazione del rischio 

Soggetti 
interni 
coinvolti 

Azioni 

di 

Controllo 

Soggetti 
esterni 
coinvolti 

Valutazione del 
rischio 

Procedure aziendali e azioni di 
miglioramento 

Gestione delle 
informative 

Esposizione informative, poster, 

comunicazioni su eventi interni 

ed esterni all’Azienda 
Ospedaliera. 

Esporre/non esporre 
per favorire qualcuno al 
fine di ricevere per se' o 
per un terzo denaro o 
altra utilità non dovuta 
ovvero anche solo 
promessa; di indurre 
l’utente a 
dare/promettere denaro 
o altra utilità. Reati 
configurabili:  

Corruzione (Art 25 
D.Lgs. 231/01, artt. 
318-319 CP);  

Concussione (Art 25 
D.Lgs. 231/01, artt. 317 
CP);  

Induzione indebita a 
dare o promettere utilità 
(Art. 319-quater c.p.). 

 

 

 

 

Commesso Il materiale esposto è solo 

quello strettamente 

autorizzato dalla Direzione 

Aziendale, con indicazione 

da parte della stessa 

Direzione del punto di 

esposizione. Nelle sedi 

esterne presenti apposite 

bacheche. 

Dipendente 

AO o 

persona/ente 

esterno 

interessato 

 

P G Continuare a gestire secondo 
le procedure. 1 2 

Accettabile 
 



 

Processo: Gestione logistica interna ed esterna 

Sottoprocesso Attività 

Analisi del rischio 

Valutazione del rischio 

Soggetti 
interni 
coinvolti 

Azioni 

di 

Controllo 

Soggetti 
esterni 
coinvolti 

Valutazione del 
rischio 

Procedure aziendali e azioni di 
miglioramento 

Movimentazione 
cartelle cliniche 

Movimentazione controllo NOC; 

controllo Direzione medica di 

presidio/Direzione Sanitaria; 

Ritiro giornaliero cartelle cliniche 

da CUPS a protocollo per 

spedizione utenti richiedenti; 

Trasferimento fra Unità 

Strutturali 

Lettura e/o 

fotocopiatura impropria 

dei dati al fine di 

procurare a sé o ad altri 

un'utilità. Reati 

configurabili: Violazione 

Privacy 

D.Lgs. 196/03 

Commesso Le Cartelle Cliniche 

vengono consegnate al 

Commesso dall’Unità 
emittente e inserite dallo 

stesso in buste, borse o 

carrelli chiusi, 

accompagnate da un 

modulo che riporta il 

numero della cartella 

clinica da movimentare. Il 

Commesso è incaricato 

formalmente per il 

trattamento dei dati. 

Persona 

interessata 

P G Continuare a gestire secondo 

le procedure. 

 

Procedura aziendale del 

13/06/2011 – rev 03  

“Istruzione Operativa 
Movimentazione delle cartelle 

cliniche da parte dei 

Commessi”.  

1 2 

Accettabile 

Trasporto 
materiale biologico 
 

Trasporto di materiale biologico 

presso le sedi esterne 

dell’Azienda e la Casa 
Circondariale a cura dei 

Commessi. 

Trasporto di materiale biologico 

presso Istituti di città diverse   a 

cura del Servizio Autisti.  

Uscite programmate o urgenti, 

tutte con modulo specifico. 

Lettura e/o 

fotocopiatura impropria 

dei dati al fine di 

procurare a sé o ad altri 

un'utilità. Reati 

configurabili: Violazione 

Privacy 

D.Lgs. 196/03 

 

Commesso, 

Autista 

Nel modulo non 

compaiono i dati 

anagrafici/sensibili del 

paziente che sono chiusi 

in documento inserito nel 

contenitore specifico per 

il trasporto. 

Persona 

interessata 

 

P G Continuare a gestire secondo 
le procedure.. 
Procedura aziendale del 

01/03/2011 – rev  04 

“Istruzione Operativa per il 
trasporto di Materiale 

Biologico” 

1 2 

Accettabile 



 

Processo: Gestione logistica interna ed esterna 

Sottoprocesso Attività Analisi del rischio 
Valutazione del rischio 

Soggetti 
interni 
coinvolti 

Azioni 
di 
Controllo 

Soggetti 
esterni 
coinvolti 

Valutazione del 
rischio 

Procedure aziendali e azioni di 
miglioramento 

Trasporto 
personale 

Trasporto del Direttore Generale, 
Direttore sanitario e Direttore 
amministrativo, su richiesta 
trasporto di altri dipendenti e 
ospiti esterni su prenotazione con 
apposita autorizzazione della 
Direzione aziendale . 

Trasporto di persone 
non a fini istituzionali. 
al fine di: ricevere per se' 
o per un terzo denaro o 
altra utilità non dovuta 
ovvero anche solo la 
promessa. di indurre 
l’utente a 
dare/promettere denaro 
o altra utilità. Reati 
configurabili: 
Corruzione (Art 25 
D.Lgs. 231/01, artt. 
318-319 CP), 
Concussione (Art 25 
D.Lgs. 231/01, artt. 317 
CP) 
Induzione indebita a 
dare o promettere utilità 
(Art. 319-quater c.p.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autista Il personale interno è 
autorizzato ad usufruire 
del Servizio Autisti 
qualora la destinazione del 
viaggio corrisponda a 
quella programmato dal 
Servizio Autisti. Nel caso 
in cui il viaggio richiesto 
non corrisponda al 
programma del Servizio 
Autisti il richiedente 
compila il modello per 
l’autorizzazione al 
Direttore Amministrativo 

Persona 
esterna 

P G Continuare a gestire secondo 
le procedure. 1 2 

Accettabile 



 

Processo: Gestione logistica interna ed esterna 

Sottoprocesso Attività 

Analisi del rischio 

Valutazione del rischio 

Soggetti 
interni 
coinvolti 

Azioni 

di 

Controllo 

Soggetti 
esterni 
coinvolti 

Valutazione del 
rischio 

Procedure aziendali e azioni di 
miglioramento 

Gestione 
autoparco 
aziendale 

Gestione canoni/costi di 
gestione/ consumi /riparazioni 

Comunicazione 
artificiosa dei dati che 
vengono sovrastimati al 
fine di procurare a sè o 
ad altri ingiusto profitto 
con altrui danno Reati 
configurabili: Truffa 
(Art 24 D.Lgs. 231/01, 
art. 640 c.p.) 

Autista Progressivamente il Parco  
auto si compone di veicoli 
a noleggio, dove i costi 
della gestione ordinaria e 
straordinaria sono a carico 
della compagnia di 
noleggio. Per il 
carburante, ogni 
autovettura è fornita di 
tessera per il 
rifornimento.  
Gli scontrini rilasciati 
devono essere consegnati 
al Servizio Autisti per la 
registrazione tramite 
software Map. 
L’ammontare dei litri ogni 
mese deve corrispondere 
al totale della fattura 
dell’USC 
Amministrazione Finanza 
e Controllo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ditta esterna  P G Continuare a gestire secondo 
le procedure. 

1 2 

Accettabile 



 

Processo: Gestione Servizio Vigilanza 

Sottoprocesso Attività Analisi del rischio 

Valutazione del rischio 

Soggetti 
interni 
coinvolti 

Azioni 

di 

Controllo 

Soggetti 
esterni 
coinvolti 

Valutazione del 
rischio 

Procedure aziendali e azioni di 
miglioramento 

Sorveglianza su 
allarmi: 

 Antintrusione 
A.o. c/o cge 

Controllo costante sul monitor 
del programma Desigo relativo 
agli allarmi antintrusione 

Consentire o favorire 
ingressi impropri al fine 
di ricevere per sè o per 
un terzo denaro o altra 
utilità non dovuta o 
anche solo la promessa; 
indurre l’utente a 
dare/promettere denaro 
o altra utilità. Reati 
configurabili: corruzione  
(Art 25 D.Lgs. 231/01 
artt 318-319 CP); 
concussione (Art 25 
D.Lgs. 231/01 art 317 
CP); 
Induzione indebita a 
dare o promettere utilità 
(Art. 319-quater c.p.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Guardie 
Giurate 

Il servizio viene svolto 
sempre da due guardie al 
fine di prevenire eventuali 
reati di 
concussione/corruzione 

Utenti 
Dipendenti 
Malintenzion
ati 

P G Continuare a gestire secondo 
le procedure. 
Il servizio viene effettuato 
prevedendo la rotazione e 
l’alternanza delle coppie di 
guardie 

1 2 
Accettabile 



 

Processo: Gestione logistica interna ed esterna 

Sottoprocesso Attività 

Analisi del rischio 

Valutazione del rischio 

Soggetti 
interni 
coinvolti 

Azioni 

di 

Controllo 

Soggetti 
esterni 
coinvolti 

Valutazione del 
rischio 

Procedure aziendali e azioni di 
miglioramento 

Sorveglianza su 
allarmi: 

 Antipanico 

 Antirapina 
A.o. c/o cge 

Controllo costante sul monitor 
del programma relativo agli 
allarmi antipanico e antirapina 

Consentire o favorire 
azioni dolose al fine di 
ricevere per sè o per un 
terzo denaro o altra 
utilità non dovuta o 
anche solo la promessa; 
indurre l’utente a 
dare/promettere denaro 
o altra utilità. Reati 
configurabili:  
corruzione (Art. 25 
D.Lgs. 231/01 artt 318-
319 CP); 
concussione (Art. 25 
D.Lgs. 231/01 art. 317 
CP); 
induzione indebita a 
dare o promettere utilità 
(Art. 319-quater c.p.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Guardie 
Giurate 

Il servizio viene svolto 
sempre da due guardie al 
fine di prevenire eventuali 
reati di 
concussione/corruzione. 
Sullo storico degli allarmi 
si può verificare l’ora di 
arrivo dell’allarme e l’ora 
di reset 

Utenti 
Dipendenti 
Malintenzion
ati 

P G Continuare a gestire secondo 
le procedure. 
Il servizio viene effettuato 
prevedendo la rotazione e 
l’alternanza delle coppie di 
guardie 

1 2 

Accettabile 



 

Processo: Gestione logistica interna ed esterna 

Sottoprocesso Attività 

Analisi del rischio 

Valutazione del rischio 

Soggetti 
interni 
coinvolti 

Azioni 

di 

Controllo 

Soggetti 
esterni 
coinvolti 

Valutazione del 
rischio 

Procedure aziendali e azioni di 
miglioramento 

Sorveglianza su 
allarme  

 Antincendio: 
A.o. c/o cge 

Controllo costante sul monitor 
del programma Desigo relativo 
all’allarme antincendio 

Consentire o favorire 
azioni dolose al fine di 
ricevere per sé o per un 
terzo denaro o altra 
utilità non dovuta o 
anche solo la promessa; 
indurre l’utente a 
dare/promettere denaro 
o altra utilità. Reati 
configurabili:  
corruzione (Art 25 
D.Lgs. 231/01 artt 318-
319 CP); 
concussione (Art 25 
D.Lgs. 231/01 art 317 
CP); 
induzione indebita a 
dare o promettere utilità 
(Art. 319-quater c.p.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Guardie 
Giurate 

Il servizio viene svolto 
sempre da due guardie al 
fine di prevenire eventuali 
reati di 
concussione/corruzione. 
Sullo storico degli allarmi 
si può verificare l’ora di 
arrivo dell’allarme e l’ora 
di reset. 
Ulteriore verifica sulla 
veridicità dell’intervento 
può essere eventualmente 
fornito dal personale della 
squadra antincendio 

Utenti 
Dipendenti 
Malintenzion
ati 

P G Continuare a gestire secondo 
le procedure. 1 2 

Accettabile 



 

Processo: Gestione logistica interna ed esterna 

Sottoprocesso Attività 

Analisi del rischio 

Valutazione del rischio 

Soggetti 
interni 
coinvolti 

Azioni 

di 

Controllo 

Soggetti 
esterni 
coinvolti 

Valutazione del 
rischio 

Procedure aziendali e azioni di 
miglioramento 

Sorveglianza su 
allarme  

 “touch 
screen”: 

A.o. c/o cge 

Controllo costante sul monitor 
del programma “Touch Screen” 
relativo agli allarmi  
acensori, bagni assistiti, gas 
asfissianti e pompe acqua 

Consentire o favorire 
azioni dolose al fine di 
ricevere per sè o per un 
terzo denaro o altra 
utilità non dovuta o 
anche solo la promessa; 
indurre l’utente a 
dare/promettere denaro 
o altra utilità. Reati 
configurabili:  
corruzione (Art 25 
D.Lgs. 231/01 artt 318-
319 CP); 
concussione (Art 25 
D.Lgs. 231/01 art 317 
CP); 
induzione indebita a 
dare o promettere utilità 
(Art. 319-quater c.p.). 

Guardie 
Giurate 

Il servizio viene svolto 
sempre da due guardie al 
fine di prevenire eventuali 
reati di 
concussione/corruzione. 
Ulteriore verifica sulla 
veridicità dell’intervento 
può essere eventualmente 
fornito dal personale della 
squadra antincendio 

Utenti 
Dipendenti 
Malintenzion
ati 

P G Continuare a gestire secondo 
le procedure. 1 2 

Accettabile 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Processo: Gestione Servizio Vigilanza 

Sottoprocesso Attività Analisi del rischio 

Valutazione del rischio 

Soggetti 
interni 
coinvolti 

Azioni 

di 

Controllo 

Soggetti esterni 
coinvolti 

Valutazione 
del rischio 

Procedure aziendali e 
azioni di 
miglioramento 

Sistema di 
videosorveglianza 

Controllo costante sui monitor ” 
relativo al sistema di 
videosorveglianza 
 

Consentire o favorire azioni 
dolose al fine di ricevere per sè 
o per un terzo denaro o altra 
utilità non dovuta o anche solo 
la promessa; indurre l’utente a 
dare/promettere denaro o altra 
utilità. Reati configurabili:  
corruzione (Art 25 D.Lgs. 
231/01 artt 318-319 CP); 
concussione (Art 25 D.Lgs. 
231/01 art 317 CP); 
induzione indebita a dare o 
promettere utilità (Art. 319-
quater c.p.).  

Guardie 
Giurate 

Il servizio viene svolto 
sempre da due guardie al 
fine di prevenire 
eventuali reati di 
concussione/corruzione 

Utenti 
Dipendenti 
Malintenzionati 

P G Continuare a gestire 
secondo le procedure. 
Il servizio viene 
effettuato prevedendo 
la rotazione e 
l’alternanza delle 
coppie di guardie 

1 2 
Accettabile 

Consegna chiavi 
ingressi 

Consegna delle chiavi da parte 
delle Guardie ai soggetti 
autorizzati 

Consentire o favorire ingressi 
impropri al fine di ricevere per 
sè o per un terzo denaro o altra 
utilità non dovuta o anche solo 
la promessa; indurre l’utente a 
dare/promettere denaro o altra 
utilità. Reati configurabili:  
corruzione (Art. 25 D.Lgs. 
231/01 artt 318-319 CP); 
concussione (Art. 25 D.Lgs. 
231/01 art 317 CP); 
induzione indebita a dare o 
promettere utilità (Art. 319-
quater c.p.). 
 
 
 

Guardie 
Giurate 

Il servizio viene svolto 
sempre da due guardie al 
fine di prevenire 
eventuali reati di 
concussione/corruzione 
Ulteriore garanzia è 
l’apposizione della firma 
sul tabulato “Ritiro 
Chiavi” da parte della 
Guardia e dell’Utente 
che ritira 

Utenti 
Dipendenti 
Malintenzionati 

P G Continuare a gestire 
secondo le procedure. 
Il servizio viene 
effettuato prevedendo 
la rotazione e 
l’alternanza delle 
coppie di guardie 

1 2 

Accettabile 



 

Processo: Gestione Servizio Vigilanza 

Sottoprocesso Attività Analisi del rischio 

Valutazione del rischio 

Soggetti 
interni 
coinvolti 

Azioni 

di 

Controllo 

Soggetti esterni 
coinvolti 

Valutazione 
del rischio 

Procedure aziendali e 
azioni di 
miglioramento 

Custodia documenti 
e/o oggetti smarriti 
all’interno dell’a.o. 

Ricezione di documenti e/o 
oggetti smarriti in CGE 

Appropriazione indebita di 
beni altrui o 
lettura/fotocopiatura 
impropria dei dati ai fini 
procurare a se o ad altri 
un’utilità.  
Reati configurabili:  
Appropriazione Indebita (Art 
646 CP); Violazione Privacy 
D.Lgs. 196/03. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Guardie 
Giurate 

Il servizio viene svolto 
sempre da due guardie al 
fine di prevenire 
eventuali reati di 
appropriazione indebita 
e violazione della 
privacy. 
Ulteriore garanzia è la 
compilazione del verbale 
di ritiro oggetti smarriti 

Utenti 
Dipendenti 
Malintenzionati 

P G Continuare a gestire 
secondo le procedure. 1 2 

Accettabile 



 

Processo: Gestione Servizio Vigilanza 

Sottoprocesso Attività Analisi del rischio 

Valutazione del rischio 

Soggetti 
interni 
coinvolti 

Azioni 

di 

Controllo 

Soggetti esterni 
coinvolti 

Valutazione 
del rischio 

Procedure aziendali e 
azioni di 
miglioramento 

Chiamata carro 
attrezzi per 
rimozione forzata o 
applicazione  di 
ganasce 

Applicazione ganasce o rimozione 
di veicoli parcheggiati 
impropriamente 

Consentire o favorire parcheggi 
impropri al fine di ricevere per 
sè o per un terzo denaro o altra 
utilità non dovuta o anche solo 
la promessa; indurre l’utente a 
dare/promettere denaro o altra 
utilità. Reati configurabili:  
corruzione (Art. 25 D.Lgs. 
231/01 artt 318-319 CP); 
concussione _(Art. 25 D.Lgs. 
231/01 art. 317 CP); 
induzione indebita a dare o 
promettere utilità (Art. 319-
quater c.p.). 
 
 
 
 
 

Guardie 
Giurate 

Il servizio viene svolto 
sempre da due guardie al 
fine di prevenire 
eventuali reati di 
concussione/corruzione 

Utenti 
Dipendenti 
Malintenzionati 

P G Il servizio di controllo 
dell’autorizzazione al 
parcheggio viene 
effettuato prevedendo 
la rotazione e 
l’alternanza delle 
coppie. Il Verbale di 
rimozione forzata 
viene firmato da 
entrambe le guardie 
presenti e una 
fotocopia dello stesso 
viene allegato alla 
fattura emessa dalla 
ditta incaricata. 
Predisposizione di 
nuovo regolamento 
per l’accesso, pubblico 
passaggio e 
stazionamento nelle 
sedi delle A.O. Papa 
Giovanni XXIII. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 3 

Medio 



 

Processo: Gestione Servizio Vigilanza 

Sottoprocesso Attività Analisi del rischio 

Valutazione del rischio 

Soggetti 
interni 
coinvolti 

Azioni 

di 

Controllo 

Soggetti esterni 
coinvolti 

Valutazione 
del rischio 

Procedure aziendali e 
azioni di 
miglioramento 

Ritiro incassi presso: 

 Mini cups 

 Centro prelievi 
 

Ritiro incassi presenti ai Mini Cups 
e centro Prelievi e consegna al 
CUP Centrale 

Appropriazione indebita di 
beni altrui 
Reati configurabili:  
Appropriazione indebita (Art 
646 CP) 

Guardie 
Giurate 

Il servizio viene svolto 
sempre da due guardie al 
fine di prevenire 
eventuali reati di 
appropriazione indebita 

Utenti 
Dipendenti 
Malintenzionati 

P G Rafforzare le 
procedure (riferimenti 
SSFSAGG e 
PsPSAGG Specifica 
del Servizio Fornito e 
Procedura Specifica) 
prevedendo la 
rotazione delle 
Guardie e l’alternanza 
delle coppie.  
Gli incassi vengono 
consegnati dagli 
operatori dei punti di 
prelievo (Minicups e 
Centro Prelievo) alle 
guardie giurate, tramite 
buste termosaldate 
chiuse. 
Successivamente le 
buste vengono 
trasportate e 
consegnate al cassiere 
del Cup Centrale. 
E’ previsto un verbale 
“ritiro versamenti 
CUP” contenente il 
N° delle buste 
consegnate dai punti di 
riscossione, le firme 
degli operatori e delle 
g.p.g.. 

3 3 

Alto 



 

Processo: Gestione Servizio Vigilanza 

Sottoprocesso Attività Analisi del rischio 

Valutazione del rischio 

Soggetti 
interni 
coinvolti 

Azioni 

di 

Controllo 

Soggetti esterni 
coinvolti 

Valutazione 
del rischio 

Procedure aziendali e 
azioni di 
miglioramento 

Scorta valori da cup 
centrale a banca 

Scorta della Cassiera dal CUP 
Centrale alla Banca 

Appropriazione indebita di 
beni altrui 
Reati configurabili:  
Appropriazione indebita (Art 
646 CP) 

Guardie 
Giurate 

Il servizio viene svolto 
sempre da due guardie al 
fine di prevenire 
eventuali reati di 
appropriazione indebita 

Utenti 
Dipendenti 
Malintenzionati 

P G Rafforzare le 
procedure (riferimenti 
SSFSAGG e 
PsPSAGG Specifica 
del Servizio Fornito e 
Procedura Specifica) 
prevedendo la 
rotazione delle 
Guardie e l’alternanza 
delle coppie. 

3 3 

Alto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Processo: Gestione Servizio Vigilanza 

Sottoprocesso Attività Analisi del rischio 

Valutazione del rischio 

Soggetti 
interni 
coinvolti 

Azioni 

di 

Controllo 

Soggetti 
esterni 
coinvolti 

Valutazione 
del rischio 

Procedure aziendali e 
azioni di miglioramento 

Apertura e chiusura 
varchi in C.G.E. 

Apertura e chiusura, previa 
esibizione del pass di 
autorizzazione, dei cancelli 
dei parcheggi: 

 Polo tecnologico 

 “Quadrilatero” 

 Camera mortuaria 

 Polo intermodale 

 Autorimessa 118 

Consentire o favorire ingressi 
impropri al fine di ricevere per 
sè o per un terzo denaro o altra 
utilità non dovuta o anche solo 
la promessa; indurre l’utente a 
dare/promettere denaro o altra 
utilità. Reati configurabili:  
corruzione (Art 25 D.Lgs. 
231/01 artt 318-319 CP); 
concussione (Art 25 D.Lgs. 
231/01 art 317 CP); 
induzione indebita a dare o 
promettere utilità (Art. 319-
quater c.p.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Guardie 
Giurate 

Il servizio viene svolto 
sempre da due guardie 
al fine di prevenire 
eventuali reati di 
concussione/corruzione 

Utenti 
Dipendenti 
Malintenzionati 

P G Continuare a gestire 
secondo le procedure. 
Il servizio viene effettuato 
prevedendo la rotazione e 
l’alternanza delle coppie. 
 
Predisposizione di nuovo 
regolamento per l’accesso, 
pubblico passaggio e 
stazionamento nelle sedi 
delle A.O. Papa Giovanni 
XXIII 

1 2 

Accettabile 



 

Processo: Gestione Servizio Vigilanza 

Sottoprocesso Attività Analisi del rischio 

Valutazione del rischio 

Soggetti 
interni 
coinvolti 

Azioni 

di 

Controllo 

Soggetti 
esterni 
coinvolti 

Valutazione 
del rischio 

Procedure aziendali e 
azioni di miglioramento 

Aperture straordinarie 
dei locali di proprieta’ 
a.o. 

Aperture/chiusure 
straordinarie dei locali per gli 
operatori delle Ditte presenti 
in A.O. a vario titolo 

Consentire o favorire ingressi 
impropri al fine di ricevere per 
sè o per un terzo denaro o altra 
utilità non dovuta o anche solo 
la promessa; indurre l’utente a 
dare/promettere denaro o altra 
utilità. Reati configurabili:  
corruzione (Art 25 D.Lgs. 
231/01 artt 318-319 CP); 
concussione (Art 25 D.Lgs. 
231/01 art 317 CP); 
induzione indebita a dare o 
promettere utilità (Art. 319-
quater c.p.). 

Guardie 
Giurate 

Il servizio viene svolto 
sempre da due guardie 
al fine di prevenire 
eventuali reati di 
concussione/corruzione 

Utenti 
Dipendenti 
Malintenzionati 

P G Continuare a gestire 
secondo le procedure. 1 2 

Accettabile 

Vigilanza attiva h 24  Pattugliamento all’interno 
dell’Ospedale per garantire la 
sicurezza dei beni immobili e 
mobili dell’Azienda 
Ospedaliera 

Consentire o favorire azioni 
dolose al fine di ricevere per sè 
o per un terzo denaro o altra 
utilità non dovuta o anche solo 
la promessa; indurre l’utente a 
dare/promettere denaro o altra 
utilità. Reati configurabili:  
corruzione (Art 25 D.Lgs. 
231/01 artt 318-319 CP) 
concussione (Art 25 D.Lgs. 
231/01 art 317 CP) 
Induzione indebita a dare o 
promettere utilità (Art. 319-
quater c.p.). 
 

Guardie 
Giurate 

Il servizio viene svolto 
sempre da due guardie 
al fine di prevenire 
eventuali reati di 
concussione/corruzione 

Utenti 
Dipendenti 
Malintenzionati 

P G Rafforzare le procedure 
(riferimenti: SSFSAGG e 
PsPSAGG) prevedendo il 
sopralluogo e le verifica 
del Capo Servizio – 
Referente del Servizio 
specialmente nelle ore 
notturne. 

2 3 

Alto 



 

Gestione Processo Ristorazione 

 

SOTTOPROCESSO ATTIVITA’ ANALISI DEL RISCHIO Soggetti 
interni 
coinvolti 

Azioni 
di 
Controllo 

Soggetti 
esterni 
coinvolti 

Valutazione  
del rischio 

AZIONI DI  

MIGLIORAMENTO 

Gestione dell’attività  
di controllo sul 
servizio in 
outsourcing dell’area 
ristorazione 
 
 

Controllo su tutta l’attività di 
produzione pasti 
 
 

Mancata segnalazione delle 
anomalie e delle non conformità 
dei processi dell’Area 
Ristorazione in outsourcing al 
fine di ricevere per sé o per un 
terzo denaro o altra utilità non 
dovuta o anche solo la promessa; 
indurre il terzo a 
dare/promettere denaro o altra 
utilità. Reati configurabili: 
Corruzione (Art 25 D.Lgs. 
231/01, artt. 318-319c.p.); 
Concussione (Art 25 D.Lgs. 
231/01, artt. 317 c.p.); 
Induzione indebita a dare o 
promettere utilità (Art. 319-
quater c.p.). 
 

Gruppo 
Controllo 
Appalto 
 

Le anomalie del 
servizio sono 
gestite con indici di 
gravità definiti da 1 
a 4, in base agli 
articoli che 
compongono il 
disciplinare di Gara 
elaborato da A.O. 
e sottoscritto dal 
Concessionario 

Ditta esterna P G Continuare a gestire 
secondo le procedure. 1 2 

Accettabile 

Produzione e 
distribuzione pasti 
per degenti 

inserimento informatico dati 
numero degenti e diete 

Modifica dei dati inseriti con 
artificio al fine di procurare a sé o 
ad altri ingiusto profitto con 
altrui danno. Reati configurabili: 
Truffa (Art 24 D.Lgs. 231/01, 
art. 640 c.p.). 

Coordinatore 
infermieristico 

Incrocio fra 
numero di degenti 
ricoverati e 
prenotazioni  pasti 
effettuate  

Ditta esterna P G Continuare a gestire 
secondo le procedure. 1 2 

Accettabile 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

Gestione Processo Lavanolo 

 

SOTTOPROCESSO ATTIVITA’ ANALISI DEL RISCHIO Soggetti interni 
coinvolti 

Azioni 
di 
Controllo 

Soggetti 
esterni 
coinvolti 

Valutazione  
del rischio 

AZIONI DI  

MIGLIORAMENTO 

Gestione dell’attività  
di controllo sul 
servizio in 
outsourcing dell’area 
tessuto 
 
 
 
 

Controllo sul 
numero dei capi 
consegnati di 
biancheria e 
divise 
 
 

Mancata  restituzione al lavaggio dei capi di 
biancheria e divise ricevuti al fine di 
procurare a sé o ad altri ingiusto profitto con 
altrui denaro. 
 Reati configurabili:  
Corruzione (Art 25 D.Lgs. 231/01, artt. 318-
319c.p.);  
Concussione (Art 25 D.Lgs. 231/01, artt. 
317 c.p.); 
Induzione indebita a dare o promettere 
utilità (Art. 319-quater c.p.). 

Personale 
Dipendente e 
degenti 
 

Rintracciabilità 
della biancheria e 
delle divise  
mediante 
microchippatura, 
che consente di 
risalire al 
Soggetto 
consegnatario 

Ditta esterna P G Continuare a gestire 
secondo le procedure.. 1 2 

Accettabile 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Gestione Processo Magazzino Generale Esterno 

 

SOTTOPROCESSO ATTIVITA’ ANALISI DEL RISCHIO Soggetti 
interni 
coinvolti 

Azioni 

di 

Controllo 

Soggetti 
esterni 
coinvolti 

Valutazione  
del rischio 

AZIONI DI  

MIGLIORAMENTO 

Inventario a campione 
 
 

Controllo incrociato di 
alcuni prodotti a 
Magazzino di carattere 
alberghiero 
 

Accordo tra A.O. e Ditta al fine di scegliere 
preventivamente prodotti che risultino 
allineati tra scaffali e software informatico 
al fine di ricevere per se' o per un terzo 
denaro o altra utilità non dovuta o anche 
solo la promessa; indurre la Ditta  a 
dare/promettere denaro o altra utilità. 
Reati configurabili:  
Corruzione (Art 25 D.Lgs. 231/01, artt. 318-
319c.p.). Concussione (Art 25 D.Lgs. 
231/01, artt. 317 c.p.) 
Induzione indebita a dare o promettere 
utilità (Art. 319-quater c.p.). 

Operatore  
A.O. 
incaricato del 
Controllo 
Appalto 
 
 

L’inventario a 
campione viene  
esaminato per 
quanto riguarda 
prodotti scelti e 
discrepanza 
elevata 
 
 
 
 
 
 

Operatore 
logistico 
esterno 

P G Gestire secondo le 
procedure. 
Ruotare gli operatori 
interni destinati al 
controllo. 
In caso di discrepanze 
la Ditta dovrà fornire 
giustificativi su apposito 
modulo di inventario 

1 2 

Accettabile 

Inventario generale Controllo incrociato di 
tutti i prodotti a 
Magazzino chiuso 

Accordo fra gli operatori interni 
dell’operatore logistico esterno per conteggi 
falsificati  al fine di ricevere per se' o per un 
terzo denaro o altra utilità non dovuta o 
anche solo la promessa; indurre la Ditta  a 
dare/promettere denaro o altra utilità. 
Reati configurabili:  
Corruzione (Art 25 D.Lgs. 231/01, artt. 318-
319c.p.);  
Concussione (Art 25 D.Lgs. 231/01, artt. 
317 c.p.); 
Induzione indebita a dare o promettere 
utilità (Art. 319-quater c.p.). 
 

 La procedura di 
inventario deve 
prevedere la 
separazione 
temporale fra chi 
fa la conta e chi 
effettua il carico 
informatico 

Operatore 
logistico 
esterno 

P G Gestire secondo le 
procedure. 
Intensificare i controlli 
di A.O. durante 
l’Inventario  generale. 
Affiancamento del 
personale della Ditta 
con personale A.O. con 
adozione di tabella per 
conta e riconta alla 
cieca. 

1 2 
Accettabile 



 

Usc Direzione medica di presidio - Processo ambulatori 

Gestione Processo Ambulatoriale 

Sottoprocesso  Attività’ Analisi del rischio 
 

Soggetti interni 
coinvolti 

Azioni di controllo Soggetti esterni 
coinvolti 

Valutazione del 
rischio 

Procedure aziendali e azioni 
di miglioramento 

Richiesta di 
prestazione 
ambulatoriale 

Predisposizione 
richiesta scritta su 
impegnativa 
regionale o 
su modulistica 
interna 

Richiesta o offerta di pagamento 
per la prescrizione e/o per 
l’indicazione di priorità di priorità 
non giustificata al fine di indurre 
l’utente a dare/promettere denaro o 
altra utilità o al fine di ricevere per 
se' o per un terzo denaro o altra 
utilità non dovuta ovvero anche 
solo la promessa 
Reati configurabili: corruzione (Art 
25 D.Lgs. 231/01, artt. 318-319 
c.p.); concussione (Art 25 D.Lgs. 
231/01, artt. 317 c.p.);  
induzione indebita a dare o 
promettere utilità (Art. 319-quater 
c.p.).  
 
 
 

Dirigente 
medico  

Estrazione delle 
prestazioni registrate 
come accettazioni 
dirette, verifica a 
campione delle 
prestazioni erogate 
per valutare 
l’urgenza. 
 
Verifica sulle 
prestazioni generate 
in corso di libera 
professione non 
registrate come 
solvenza (incrocio 
PAP test prescritti 
da specialista 
rispetto alle visite 
SSN). 

MMG/Specialista 
esterno/Utente 

P G Continuare a gestire 
secondo le procedure 1 2 

Accettabile 

Valutazione 
amministrativa 
della richiesta e 
prenotazione 
 
 
 
 
 

Gestione lista di 
attesa su agende 
informatizzate 

Invertire l'ordine di prenotazione 
senza giustificazioni di priorità 
clinica al fine di indurre l’utente a 
dare/promettere denaro o altra 
utilità o al fine di ricevere per se' o 
per un terzo denaro o altra utilità 
non dovuta ovvero anche solo la 
promessa 

Reati configurabili: corruzione (Art 
25 D.Lgs. 231/01, artt. 318-319 
c.p.); concussione (Art 25 D.Lgs. 
231/01, artt. 317 c.p.); induzione 
indebita a dare o promettere utilità 
(Art. 319-quater c.p.). 
 

Operatore  
amministrativo 

Verifiche a 
campione dei tempi 
di attesa mesi 
suddivisi per 
matricola del 
personale 
amministrativo. 

Utente  P G Continuare a gestire 
secondo le procedure 1 2 

Accettabile 



 

Gestione Processo Ambulatoriale 

Sottoprocesso  Attività’ Analisi del rischio 
 

Soggetti interni 
coinvolti 

Azioni di controllo Soggetti esterni 
coinvolti 

Valutazione del 
rischio 

Procedure aziendali e azioni 
di miglioramento 

Valutazione 
amministrativa 
della richiesta e 
prenotazione 
 

 Indirizza la richiesta a struttura 
privata/libero professionista al fine 
di procurarsi un ingiusto profitto a 
danno dell'Azienda. Reati 
configurati: truffa (Art 24 D.Lgs. 
231/01, art. 640 c.p.) 

Operatore  
amministrativo/ 
Dirigente medico  

Controlli a campione 
sui referti generati da 
laboratorio e 
radiologia non 
conseguenti a 
ricovero o 
prestazione 
ambulatoriale. 

Struttura 
esterna/Libero 
professionista 

P G Le prestazioni possono 
essere refertate SISS solo se 
entrano  

1 2 

Accettabile 

Visita/prestazione 
diagnostica 
terapeutica 

Valutazione 
riguardante 
l’appropriatezza 
della richiesta; 
terapia e 
assistenza, 
richiesta esami 

Acconsentire a richiesta 
inappropriata, registrare prestazioni 
non eseguite, fare eseguire esami 
impropri al fine di procurare a sè o 
ad altri ingiusto profitto con altrui 
danno . Reati configurabili: truffa 
(Art 24 D.Lgs. 231/01, art. 640 
c.p.) 
 

Dirigente 
medico 

Controlli a 
campione sulla 
congruenza delle 
prestazioni 
ambulatoriali: 
controlli interni e 
controlli esterni 
eseguiti di norma 
dalla ASL. 

Medico 
richiedente, 
funzionario 
esterno, Ente 
esterno 

P G Continuare a gestire 
secondo le procedure. 1 2 

Accettabile 

Chiusura 
prestazione 
 
 
 
 
 
 

Avvio alla 
dimissione, al 
ricovero o ad altra 
prestazione 

Avvio del  paziente al ricovero o ad 
altra prestazione impropria presso 
l'Azienda o presso Struttura di altro 
Ente al fine di procurare a sè o ad 
altri ingiusto profitto con altrui 
danno. Reati configurabili: truffa 
(Art 24 D.Lgs. 231/01, art. 640 
c.p.). 

Dirigente 
medico 

Si fa riferimento al 
percorso del 
ricovero e ai 
controlli attiviti per 
la Lista d’Attesa 
informatizzata dei 
Ricoveri (LAR). 

Ente esterno P G Continuare a gestire 
secondo le procedure. 1 2 

Accettabile 

Rendicontazione, 
validazione e 
invio flussi 
 

Registrazione 
informatica della 
prestazione 
erogata. 

Alterazione da parte di  persona 
non avente diritto, dei dati delle 
prestazioni erogate in fase di 
rendicontazione al fine di avere un 
contributo maggiore di quello 
spettante per procurare a sè o ad 
altri ingiusto profitto con altrui 
danno. Reati configurabili: frode 
informatica (Art 24 D.Lgs. 231/01, 
art. 640 ter c.p.) 

Dirigente 
medico di 
struttura o della 
DMP 

Controlli a 
campione sulla 
congruenza delle 
prestazioni 
ambulatoriali: 
controlli interni e 
controlli esterni 
eseguiti di norma 
dalla ASL. 

/ P G Continuare a gestire 
secondo le procedure. 

1 2 

Accettabile 



 

Gestione Processo Ambulatoriale 

Sottoprocesso  Attività’ Analisi del rischio 
 

Soggetti interni 
coinvolti 

Azioni di controllo Soggetti esterni 
coinvolti 

Valutazione del 
rischio 

Procedure aziendali e azioni 
di miglioramento 

Rendicontazione, 
validazione e 
invio flussi 
 

Invio file in 
Regione 

Alterazione da parte di persona non 
avente diritto dei dati inseriti nei 
flussi informativi di attività prima 
del loro invio in Regione al fine di 
avere un contributo maggiore di 
quello spettante per procurare a sè 
o ad altri ingiusto profitto con altrui 
danno. Reati configurabili: frode 
informatica (Art 24 D.Lgs. 231/01, 
art. 640ter c.p.) . 

Medico di 
DMP/  
Collaboratore 
amministrativo, 
Sistemi 
Informativi e 
Organizzativi 

Controlli a 
campione sulla 
congruenza delle 
prestazioni 
ambulatoriali: 
controlli interni e 
controlli esterni 
eseguiti di norma 
dalla ASL. 

Funzionario 
esterno 

P G Continuare a gestire 
secondo le procedure. 

1 2 
Accettabile 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Usc Direzione medica di presidio - Processo ricovero 
 

Gestione processo ricovero 

Sottoprocesso Attività Analisi del rischio 

 

Soggetti 
interni 
coinvolti 

Azioni di controllo Soggetti esterni 
coinvolti 

Valutazione 
del rischio 

Azioni di 
miglioramento 

Richiesta di 
ricovero 

Predisposizione 
richiesta scritta 
su impegnativa 
regionale o su 
modulistica 
interna. 
Indicazione 
ricovero urgente 
o programmato 

Favorire in modo improprio il ricovero 
del richiedente e non rispettare la lista 
di attesa al fine di ricevere per sé o per 
un terzo denaro o altra utilità non 
dovuta o anche solo promessa. Reati 
configurabili:  
corruzione (Art 25 D.Lgs. 231/01, artt. 
318-319 CP);  
concussione (Art  25 D.Lgs. 231/01, 
art. 317 CP); 
induzione indebita a dare o promettere 
utilità (Art. 319-quater c.p.). 
 

Dirigente 
medico  

Definite procedure scritte di 
gestione ricoveri e cartella 
clinica. 
I ricoveri programmati sono 
inseriti in una Lista di 
informatizzata  (LAR). 
Ogni pratica non urgente 
presenta la data di 
prenotazione e la classe di 
priorità del ricovero. 
I ricoveri urgenti provengono 
dal PS o trasferiti da altre 
Strutture. 
Mensilmente viene effettuata 
una rilevazione ex-ante dei 
tempi di attesa delle 
prestazioni di ricovero. 
 
Controlli a campione mirati 
sulla cartella clinica.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MMG/Specialista 
esterno/Utente 

P G Continuare a gestire 
secondo le procedure  1 2 

Accettabile 



 

Gestione processo ricovero 

Sottoprocesso Attività Analisi del rischio 

 

Soggetti 
interni 
coinvolti 

Azioni di controllo Soggetti esterni 
coinvolti 

Valutazione 
del rischio 

Azioni di 
miglioramento 

Visita medica e 
valutazione 
ricovero 
 

Accoglienza in 
reparto 
 
 
 
 
 
 

Carente riservatezza, mancato rispetto 
della procedura di somministrazione del 
consenso informato. Reati configurabili: 
violazione privacy (D.Lgs. 196/03), 
violazione legge sul consenso informato 
(Costituzione, CPC, CPP, Codice di 
deontologia medica, Convenzione 
Consiglio europeo). 
 
 
 
 

Medico, 
infermiere 

Applicazione procedura 
PSp1PG3MQ7 Comitato di 
Bioetica su consenso 
informato. 
Diffusione regolamento 
Privacy. 
 
Controlli a campione mirati 
sulla cartella clinica.   

Utente esterno P G Continuare a gestire 
secondo le procedure 1 2 

Accettabile 

Sistemazione alberghiera riservata senza 
regolare formalizzazione al fine di 
ricevere per sé o per un terzo denaro o 
altra utilità non dovuta o anche solo 
promessa. Reati configurabili: 
corruzione (Art 25 D.Lgs. 231/01, artt. 
318-319 CP); concussione 

(Art 25 D.Lgs. 231/01, artt. 317 CP); 
induzione indebita a dare o promettere 
utilità (Art. 319-quater c.p.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medico, 
infermiere 

Procedure informatizzate di 
gestione del posto letto. 
 
 

Utente esterno P G Continuare a gestire 
secondo le procedure 1 2 

Accettabile 



 

Gestione processo ricovero 

Sottoprocesso Attività Analisi del rischio 

 

Soggetti 
interni 
coinvolti 

Azioni di controllo Soggetti esterni 
coinvolti 

Valutazione 
del rischio 

Azioni di 
miglioramento 

Valutazione 
quotidiana 
paziente. 
Gestione piano 
diagnostico 
terapeutico 
assistenziale 
 

Richiesta 
indagini 
diagnostiche 

Mancato rispetto della lista d’attesa, 
Favorire l’esecuzione di indagini presso 
Struttura esterna Reati configurati: agire 
al fine di ricevere per sé o per un terzo 
denaro o altra utilità non dovuta o 
anche solo promessa. Reati 
configurabili: corruzione (Art 25 D.Lgs. 
231/01, artt. 318-319 CP); concussione 
(Art 25 D.Lgs. 231/01, artt. 317 CP); 
induzione indebita a dare o promettere 
utilità (Art. 319-quater c.p.). 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medico, 
infermiere 
 
 

Gestione informatizzata 
richieste per Laboratori. 
In fase di predisposizione 
Order Entry aziendale per la 
gestione delle richieste 
diagnostiche. 

 P G Continuare a gestire 
secondo le procedure. 1 2 

Accettabile 

Valutazione 
quotidiana 
paziente. 
Gestione piano 
diagnostico 
terapeutico 
assistenziale 
 

Gestione 
prodotti 
farmaceutici 

Utilizzo improprio di prodotti 
farmaceutici al fine di ricevere per sé o 
per un terzo denaro o altra utilità non 
dovuta o anche solo promessa. Reati 
configurabili:  
corruzione (Art 25 D.Lgs. 231/01, artt. 
318-319 CP);  
concussione 
(Art 25 D.Lgs. 231/01, artt. 317 CP); 
Induzione indebita a dare o promettere 
utilità (Art. 319-quater c.p.). 
 
 

Dirigente 
medico 

Procedura di prescrizione e 
somministrazione 
informatizzata dei farmaci. 
Controlli USC Farmacia. 

Utente esterno P G Continuare a gestire 
secondo le procedure. 1 2 

Accettabile 



 

Gestione processo ricovero 

Sottoprocesso Attività Analisi del rischio 

 

Soggetti 
interni 
coinvolti 

Azioni di controllo Soggetti esterni 
coinvolti 

Valutazione 
del rischio 

Azioni di 
miglioramento 

Valutazione 
quotidiana 
paziente. 
Gestione piano 
diagnostico 
terapeutico 
assistenziale 
 

Aggiornamento 
cartella clinica 
Prosecuzione 
terapia 
 

Alterazione artificiosa dei contenuti 
della documentazione clinica ai fini 
assicurativi al fine di procurare a sé o ad 
altri ingiusto profitto con danno altrui. 
Reati configurabili: Truffa (Art. 24 
D.Lgs. 231/01, art. 640 CP) 
Aumento artificioso delle richieste al 
fine di procurare a sé o ad altri ingiusto 
profitto con danno altrui. Reati 
configurabili: Truffa (Art. 24 D.Lgs. 
231/01, art. 640 CP) Dare a terzi 
informazioni riservate su dati personali 
e sensibili. Reato configurabile: abuso di 
informazioni privilegiate (rt. 25 sexies 
D.Lgs. 231/01, art. 184 D.Lgs. 58/98). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dirigente 
Medico 
infermiere 

Definite procedure scritte di 
gestione ricoveri e cartella 
clinica. 
 
Controlli a campione mirati  
sulla congruenza e 
completezza delle prestazioni 
di ricovero : controlli interni 
e controlli esterni eseguiti di 
norma dalla ASL. 
 

Funzionario di 
ente esterno 
Persona esterna, 
parente 

P G Continuare a gestire 
secondo le procedure 
 1 2 

Accettabile 



 

Gestione processo ricovero 

Sottoprocesso Attività Analisi del rischio 

 

Soggetti 
interni 
coinvolti 

Azioni di controllo Soggetti esterni 
coinvolti 

Valutazione 
del rischio 

Azioni di 
miglioramento 

Dimissione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avvio alla 
dimissione 
Chiusura cartelle 
clinica, codifica 
SDO e DRG  
codifica SDO e 
DRG 

Indirizzare il trasferimento presso 
un’altra struttura al fine di procurare a 
sé o ad altri ingiusto profitto con danno 
altrui. Reati configurabili: truffa (Art. 24 
D.Lgs. 231/01, art. 640 CP) 
Codifica SDO con indicazione diagnosi 
o procedure complicanti il ricovero, 
omissione codifica procedura al fine di 
procurare a sé o ad altri ingiusto 
profitto con danno altrui. Reati 
configurabili: truffa (Art. 24 D.Lgs. 
231/01, art. 640 CP).Il Responsabile 
altera i dati delle codifiche ICD9-CM  
inseriti nella codifica SDO  al fine di 
avere un contributo maggiore di quello 
spettante. Reati configurabili: frode 
informatica (Art. 24 D.Lgs. 231/01. 
Art. 640 ter CP). 

Dirigente 
medico,  
operatore 
sistemi 
informativi e 
organizzativi 

Definite procedure scritte di 
gestione ricoveri e cartella 
clinica.  
Registrazione informatica 
dimissioni e invio  lettera 
dimissione al SISS. 
Controlli congruenza SDO 
sull’attività di ricovero. 
Informazione e formazione ai 
dirigenti medici incaricati. 
Controlli congruenza SDO 
sull’attività di ricovero. 
Informazione e formazione ai 
dirigenti medici incaricati. 
Controlli a campione sulla 
congruenza e completezza 
delle prestazioni di ricovero : 
controlli interni e controlli 
esterni eseguiti di norma dalla 
ASL. 

Funzionario di 
ente esterno 

P G Continuare a gestire 
secondo le procedure 
 

1 2 

Accettabile 

Validazione e 
invio flussi 
 
 
 
 
 

Invio file in 
regione 

Alterazione dei dati inseriti nei flussi 
informativi di attività prima del loro 
invio in Regione al fine di avere un 
contributo maggiore di quello spettante 
e procurare a sé o ad altri ingiusto 
profitto con altrui danni. Reati 
configurabili:  frode informatica (Art. 
24 D.Lgs. 231/01. Art. 640 ter CP) 
 

Dirigente 
medico, 
collaboratore 
amministrativo 
sistemi 
Informativi e 
organizzativi 

Controlli congruenza SDO 
sull’attività di ricovero. 
Informazione e formazione ai 
dirigenti medici incaricati. 
 
Controlli a campione sulla 
congruenza e completezza 
delle prestazioni di ricovero : 
controlli interni e controlli 
esterni eseguiti di norma dalla 
ASL. 
 

Non previsto P G Continuare a gestire 
secondo le procedure. 1 2 

Accettabile 

 



 

Usc Direzione medica di presidio - Rifiuti sanitari 

Gestione processo rifiuti sanitari 

Sottoprocesso Attività’ e modalità di svolgimento 

Analisi del rischio 

 

Soggetti interni 
coinvolti 

Soggetti esterni 
coinvolti 

Attività di controllo Valutazione 
del rischio 

Procedure 
aziendali e 
azioni di 
miglioramento 

Modalità di 
smaltimento, 
confezionamento 
e conferimento 
dei rifiuti 

Smaltimento, secondo quanto 
previsto dalle procedure aziendali 
di riferimento, dei rifiuti sanitari 
pericolosi e non pericolosi, in 
modo corretto, nei contenitori 
appropriati rispettando la 
differenziazione e separazione  
delle diverse tipologie 

Effettuazione di attività 
non consentite di 
miscelazione di rifiuti. 
Reati configurabili: divieto 
di miscelazione di rifiuti 
pericolosi (Art. 25 undecies 
D.Lgs. 231/2001- art. 187 
D.Lgs. 152/2006) 
 
 

Infermiere_ Tecnico 
di 
Laboratorio_Tecnico 
di Radiologia_ 
Ausiliario Socio-
Sanitari Specializzato 
(AUSSS)_ Operatore 
Sanitario 

 Sopralluogo di verifica  
della effettiva 
applicazione delle 
indicazioni contenute 
nella Procedura Generale 

P G Continuare a 
gestire secondo 
le procedure 
 

1 2 
Accettabile 

Modalità di 
smaltimento, 
confezionamento 
e conferimento 
dei rifiuti 

Confezionamento corretto dei 
contenitori per rifiuti sanitari 
pericolosi e non pericolosi generati 
all’interno dell’unità produttiva, e 
conferimento  nell’area di deposito 
interno identificato, ponendo 
attenzione a mantenere separati i 
rifiuti sanitari pericolosi da quelli 
non pericolosi  

Effettuazione di attività 
non consentite di 
miscelazione di rifiuti. 
Reati configurabili: divieto 
di miscelazione di rifiuti 
pericolosi. 
 (Art. 25 undecies D.Lgs. 
231/2001- art. 187 D.Lgs. 
152/2006) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Infermiere_ Personale 
Tecnico_ Operatore 
Sanitario_ AUSSS 

Addetti ditta 
appaltatrice CSA 
Pulizia e 
Sanificazione 

Sopralluoghi di verifica  
della effettiva 
applicazione delle 
indicazioni contenute 
nella Procedura Generale 

P G Continuare a 
gestire secondo 
le procedure 

1 2 

Accettabile 



 

Gestione processo rifiuti sanitari 

Sottoprocesso Attività’ e modalità di svolgimento 

Analisi del rischio 

 

Soggetti interni 
coinvolti 

Soggetti esterni 
coinvolti 

Attività di controllo Valutazione 
del rischio 

Procedure 
aziendali e 
azioni di 
miglioramento 

Modalità di 
smaltimento, 
confezionamento 
e conferimento 
dei rifiuti 
 
 
 
 

Applicazione della corretta gestione 
del ciclo dei rifiuti operata dal 
personale medico, infermieristico, 
tecnico e ausiliario.  
Aggiornamento costante del 
personale sulle procedure aziendali 
di riferimento. 
Compilazione, ove previsto, dei 
Formulari di identificazione del 
rifiuto prodotto all’interno della  
U.S. 
 

Fornire, nella compilazione 
dei formulari, false 
indicazioni sulla natura, 
sulla composizione e sulle 
caratteristiche chimico-
fisiche dei rifiuti . 
Reati configurabili: 
violazione degli obblighi di 
tenuta dei formulari (Art. 
25 undecies D.Lgs. n. 
231/2001; art. 258, comma 
4, D.Lgs. 152/2006).  
 

Coordinatore 
Infermieristico_ Capo 
Tecnico_UIA 

Concessione 
addetti incaricati 
della gestione dei 
rifiuti 

Verifica della corretta 
applicazione delle 
indicazioni e 
pianificazione di azioni 
correttive in caso di 
inosservanza delle 
procedure  
 
Compilazione 
quadrimestrale della 
scheda di verifica 
ALL2PG6MQ6 

P G Continuare a 
gestire secondo 
le procedure 

1 2 

Accettabile 

Ritiro rifiuti dalle 
unità di 
produzione e 
trasporto interno 
dei rifiuti 

Pianificazione della attività di ritiro 
dei contenitori per rifiuti sanitari 
pericolosi e non pericolosi dai punti 
di stoccaggio interni alle Unità 
Strutturali secondo un ciclo 
giornaliero programmato. 
  
Trasporto e  conferimento dei 
rifiuti sanitari pericolosi e non 
pericolosi all’area di deposito 
temporaneo interno all’Azienda, 
osservando e rispettando, durante il 
trasporto, i criteri di sicurezza 
compresa la separazione dei rifiuti 
pericolosi dai non pericolosi. 
 
 
 
 

Effettuazione di attività 
non consentite di 
miscelazione di rifiuti. 
Reati configurabili: divieto 
di miscelazione di rifiuti 
pericolosi. 
 (Art. 25 undecies D.Lgs. 
231/2001- art. 187 D.Lgs. 
152/2006) 
 

Coordinatore 
Infermieristico_Capo-
Tecnico_UIA_DMP 

Concessione 
Addetti al 
Trasporto 
Pesante 

Verifica della regolare  
attività di ritiro attraverso 
il controllo delle schede 
predisposte dalla 
Concessione collocate nei 
depositi delle UUSS 

P G Continuare a 
gestire secondo 
le procedure 
 

1 2 

Accettabile 



 

Gestione processo rifiuti sanitari 

Sottoprocesso Attività’ e modalità di svolgimento 

Analisi del rischio 

 

Soggetti interni 
coinvolti 

Soggetti esterni 
coinvolti 

Attività di controllo Valutazione 
del rischio 

Procedure 
aziendali e 
azioni di 
miglioramento 

Gestione 
deposito 
temporaneo/area 
ecologica 
 

Stoccaggio dei rifiuti depositati 
nell’area ecologica, nel rispetto dei 
criteri e delle modalità previste dalle 
regolamentazioni in materia: in 
particolare per quanto attiene alla 
collocazione separata delle diverse 
tipologie di rifiuto. 
 
Confezionamento corretto dei 
contenitori per rifiuti sanitari 
pericolosi relativamente alla 
presenza  di eventuali anomalie nel 
rispetto di quanto previsto dalla 
normativa vigente e segnalazione 
delle anomalie rilevate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Effettuazione di attività 
non consentite di 
miscelazione di rifiuti. 
Reati configurabili: divieto 
di miscelazione di rifiuti 
pericolosi. 
 (Art. 25 undecies D.Lgs. 
231/2001- art. 187 D.Lgs. 
152/2006) 
 

UIA_DMP_ 
Unità Tecnica 

Concessione 
Addetti all’area 
ecologica ditta 
incaricata del 
servizio 

Sopralluoghi di 
valutazione della 
aderenza degli operatori 
alle disposizioni in 
materia. 
Trasmissione di Non 
Conformità al produttore 
del rifiuto con richiesta di 
predisposizioni di azioni 
correttive 

P G Continuare a 
gestire secondo 
le procedure 

1 2 

Accettabile 



 

Gestione processo rifiuti sanitari 

Sottoprocesso Attività’ e modalità di svolgimento 

Analisi del rischio 

 

Soggetti interni 
coinvolti 

Soggetti esterni 
coinvolti 

Attività di controllo Valutazione 
del rischio 

Procedure 
aziendali e 
azioni di 
miglioramento 

Gestione 
documentazione 

Compilazione, registrazione, 
trasmissione ed archiviazione di 
tutta la documentazione cartacea ed 
informatizzata, prevista per legge, 
agli organi competenti 
 

Omettere la tenuta o 
tenere in modo incompleto 
il registro di carico e 
scarico su cui devono 
essere annotate le 
informazioni sulle 
caratteristiche qualitative e 
quantitative dei rifiuti.  
 Reati configurabili: 
violazione degli obblighi di 
comunicazione, di tenuta 
dei registri obbligatori e dei 
formulari (Art. 25 undecies 
D.Lgs. 231/2001- art. 258-
bis D.Lgs. 152/2006). 
Violazione dell’obbligo di 
aderire al sistema di 
controllo della tracciabilità 
dei rifiuti (Art. 25 undecies 
D.Lgs. 231/01- art. 260 bis 
D.Lgs. 152/2006). Truffa 
(Art. 24 D lgs 231/2001, 
art. 640, comma 2 CP). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DMP 

Concessione 
Responsabile 
Amministrativo 
ditta incaricata 
del servizio 

Verifica della corretta 
compilazione e della 
avvenuta trasmissione 
della documentazione nei 
termini e tempi previsti. 

P G Continuare a 
gestire secondo 
le procedure 
 

1 2 

Accettabile 



 

Gestione processo rifiuti sanitari 

Sottoprocesso Attività’ e modalità di svolgimento 

Analisi del rischio 

 

Soggetti interni 
coinvolti 

Soggetti esterni 
coinvolti 

Attività di controllo Valutazione 
del rischio 

Procedure 
aziendali e 
azioni di 
miglioramento 

Gestione 
documentazione 

Predisposizione di tutta la 
documentazione prevista per il 
processo di trattamento dei rifiuti 
sanitari pericolosi e non 
correttamente compilata ed 
aggiornata secondo quanto previsto 
dalle disposizioni vigenti in materia. 
Conservazione/archiviazione della 
documentazione con le modalità 
prevista dalla normativa. 
Compilazione e trasmissione, 
qualora richiesti, di  report ed 
analisi di attività inerenti ai rifiuti 
gestiti. 

Omettere la tenuta o 
tenere in modo incompleto 
il registro di carico e 
scarico su cui devono 
essere annotate le 
informazioni sulle 
caratteristiche qualitative e 
quantitative dei rifiuti.  
 Reati configurabili: 
violazione degli obblighi di 
comunicazione, di tenuta 
dei registri obbligatori e dei 
formulari (Art. 25 undecies 
D.Lgs. 231/2001- art. 258-
bis D.Lgs. 152/2006). 
Violazione dell’obbligo di 
aderire al sistema di 
controllo della tracciabilità 
dei rifiuti (Art. 25 undecies 
D.Lgs. 231/01- art. 260 bis 
D.Lgs. 152/2006). Truffa 
(Art. 24 D lgs 231/2001, 
art. 640, comma 2 CP). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DMP_Unità Tecnica Concessione 
Responsabile 
Amministrativo 
ditta incaricata 
del servizio 

Verifica della corretta 
gestione di tutta la 
documentazione nonché 
della corrispondente 
fatturazione 
relativamente ai 
quantitativi prodotti 
smaltiti e dichiarati 

P G Continuare a 
gestire secondo 
le procedure 
 

1 2 

Accettabile 



 

Gestione processo rifiuti sanitari 

Sottoprocesso Attività’ e modalità di svolgimento 

Analisi del rischio 

 

Soggetti interni 
coinvolti 

Soggetti esterni 
coinvolti 

Attività di controllo Valutazione 
del rischio 

Procedure 
aziendali e 
azioni di 
miglioramento 

Trasporto 
esterno 

Allontanamento e trasporto di tutti 
i rifiuti sanitari pericolosi e non, 
dall’area ecologica interna all’A.O. 
ad una destinazione intermedia di 
stoccaggio temporaneo  e/o   alla 
destinazione ultima di smaltimento, 
nel rispetto e con le modalità 
previste dalla normativa vigente in 
materia. 

Trasporto dei rifiuti senza 
formulario oppure 
indicazione nel formulario 
di dati inesatti o 
incompleti. Reati 
configurabili: Violazione 
degli obblighi di 
comunicazione, di tenuta 
dei registri obbligatori e dei 
formulari (Art. 25 undecies 
D.Lgs. 231/01- art. 258, 
comma4 D.Lgs. 
152/2006).  
Violazione dell’obbligo di 
aderire al sistema di 
controllo della tracciabilità 
dei rifiuti (Art. 25 undecies 
D.Lgs. 231/01- art. 260 bis 
D.Lgs. 152/2006) 
L'abbandono e depositare 
in modo incontrollato i 
rifiuti. Reati configurabili: 
attività di gestione di rifiuti 
non autorizzata (art. 25-
undecies D.Lgs.n. 
231/2001, art. 256 D.Lgs. 
n. 152/2006). 

DMP_Unità Tecnica Concessione 
tramite 
automezzi e 
trasportatori 
specificamente 
autorizzati 
Azienda 
Municipalizzata 

Verifica della corretta 
modalità e tempistica di 
allontanamento dei rifiuti 
sanitari pericolosi e non 
pericolosi nonché della 
relativa documentazione 
di trasporto. 

P G Continuare a 
gestire secondo 
le procedure 

1 2 

Accettabile 

 
 
 
 
 



 

 
USC Informatica e telecomunicazioni 
 

Gestione Processo INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI 

Sottoprocesso Attività e modalità di 
svolgimento Analisi del rischio 

 

Soggetti 

Interni 
coinvolti 

Soggetti 
esterni 
coinvolti 

Azioni di controllo Valutazione 
del rischio 

 

Procedure 
aziendali e azioni 
di miglioramento 

Verifica e 
controllo del 
proc. di 
assistenza tecnica 
HW e SW  

Verifica e controllo delle 
attività di assistenza tecnica 
HW e SW (gestite in 
outosurcing o affidate con 
contratti di assistenza e 
manutenzione). 

Orientare la valutazione a favore di un 
preciso consulente esterno al fine di  
indurre il fornitore a dare, promettere 
denaro o altra utilità ovvero al fine di 
ricevere per se' o per un terzo denaro o 
altra utilità non dovuta ovvero anche solo 
la promessa  Rischi configurabili: 
Concussione (Art 25 D.Lgs. 231/01, art. 
317 c.p.) Corruzione (Art 25 D.Lgs. 
231/01, artt. 318-319 c.p.). 
Induzione indebita a dare o promettere 
utilità (Art. 319-quater c.p.). 
Omettere la rilevazione di inadempienze,  
incongruenze ovvero attestare il rispetto 
delle SLA del contratto a fronte di 
sostanziale inadempimento. 
Autorizzare il pagamento di fatture anche 
in caso di mancato rispetto delle SLA del 
contratto. Reati configurabili: Corruzione 
(Art 25 D.Lgs. 231/01, artt. 318-319 c.p.). 
Induzione indebita a dare o promettere 
utilità (Art. 319-quater c.p.). 
 
 
 
 
 
 

Dirigente 
responsab
ile IT, 
operatore 
HD 
 
 

Terza 
parte, 
fornitore 
esterno 
 

Redazione ed adozione di 
allegato contrattuale che 
disciplina i livelli di servizio 
minimi, i criteri di misura 
relativi, le procedure di verifica 
e le penali associate (Allegato 
SlA v10 sezione 3, 4 e 5). La 
procedura per L'Azienda 
Ospedaliera nomina una 
commissione di verifica che 
esamina il report sla prodotto 
dai fornitori, i dati provenienti 
dal sistema di gestione dei 
ticket interno e ogni altra 
eventuale fonte d'informazione 
ed emette un rapporto di 
verifica contenente eventuali 
contestazioni. Il Fornitore 
dovrà rispondere per scritto 
entro dieci giorni solari. La 
commissione valuta la risposta 
ed eventualmente richiede 
l'emissione di penali. 

P G Continuare a gestire 
secondo le 
procedure 

1 2 
Accettabile 



 

Gestione Processo INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI 

Sottoprocesso Attività e modalità di 
svolgimento Analisi del rischio 

 

Soggetti 

Interni 
coinvolti 

Soggetti 
esterni 
coinvolti 

Azioni di controllo Valutazione 
del rischio 

 

Procedure 
aziendali e azioni 
di miglioramento 

Processo di 
gestione delle 
richieste di 
acquisto di beni 
e servizi di 
natura 
informatica 
 
 
 
 
 
 
 

Valutazione e messa a 
disposizione del corretto 
fabbisogno di dotazione di 
sistema. 
 

Orientare l’acquisto del materiale a favore 
di un preciso fornitore al fine di indurlo a 
dare/promettere denaro o altra utilità 
ovvero al fine di ricevere per se' o per un 
terzo denaro o altra utilità non dovuta 
ovvero anche solo promessa. Reati 
configurabili: Concussione (Art 25 D.Lgs. 
231/01, art. 317 c.p.), Corruzione (Art 25 
D.Lgs. 231/01, artt. 318-319 c.p.).  
Induzione indebita a dare o promettere 
utilità (Art. 319-quater c.p.). 
 
Aumento artificioso delle  necessità al fine 
dell’appropriazione indebita della parte in 
eccedenza. Reati configurabili: Truffa (Art 
24 D.Lgs. 231/01, art. 640 c.p.) 
 
 

Dirigente 
responsab
ile IT, 
tecnico 
competent
e, 
operatore 
amministr
ativo. 

Fornitore 
esterno 

Fornire dettagliata motivazione 
delle scelte dei beni/servizi sia 
con riferimento alle 
caratteristiche tecniche 
prescelte che alle quantità 
richieste. Giustificare la 
richiesta di acquisto  in termini 
di rispondenza della medesima 
alle necessità oggettive 
dell’azienda (piani evolutivi, 
obblighi normativi, progetti in 
essere, obsolescenza, messa a 
norma di sistemi, etc). 
  
La RdA viene sottoposta al 
vaglio/verifica della USC 
Approvvigionamenti cui 
compete l’individuazione della 
modalità di acquisto pertinente 
alla luce delle disposizioni 
legislative in materia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P G Continuare a gestire 
secondo le 
procedure. 
 

1 2 

Accettabile 



 

Gestione Processo INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI 

Sottoprocesso Attività e modalità di 
svolgimento Analisi del rischio 

 

Soggetti 

Interni 
coinvolti 

Soggetti 
esterni 
coinvolti 

Azioni di controllo Valutazione 
del rischio 

 

Procedure 
aziendali e azioni 
di miglioramento 

Gestione della 
sicurezza e 
riservatezza dei 
dati informatici 
 

Gestione accessi 
individuali agli elaboratori 
e alle procedure. Verifica 
continua dei requisiti di 
qualità degli applicativi e 
delle procedure; gestione 
della disponibilità e della 
continuità: gestione 
antivirus, disaster ecovery; 
gestione del fascicolo 
sanitario elettronico 
aziendale 

Accesso abusivo in un sistema 
informatico protetto da misure di 
sicurezza. Reati configurati:  Accesso 
abusivo ad un sistema informatico o 
telematico (Art. 615 ter c.p.) 
Diffusione abusiva del codice di accesso a 
sistemi informativi. Reati configurabili: 
detenzione e diffusione abusiva di codici 
di accesso a sistemi informativi o 
telematici (Art. 615 quater c.p.) 
Deterioramento, alterazione o 
soppressione di dati, informazioni o 
programmi Reati configurabili: 
danneggiamento di informazioni dati e 
programmi informatici utilizzati dallo 
stato o altro ente pubblico ( Art. 635 ter 
c.p.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dirigente 
responsab
ili IT 
 
 

 La gestione degli accessi 
all’interno dell’azienda è 
effettuata tramite SSO con 
strong autenthication. (carta 
personale con pin) o comunque 
con utente e password 
personali.  
All’interno di ciascun 
applicativo vengono tracciate e 
registrate, con memorizzazione 
di utente, le operazioni ritenute 
più importanti. L’accesso a 
server e DB viene tracciato dal 
sistema SMARTLOG. In 
generale il sistema aziendale è 
protetto da firewall contro 
eventuali attacchi esterni. 

P G Continuare a gestire 
secondo le 
procedure. 
 

1 2 

Accettabile 



 

Gestione Processo INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI 

Sottoprocesso Attività e modalità di 
svolgimento Analisi del rischio 

 

Soggetti 

Interni 
coinvolti 

Soggetti 
esterni 
coinvolti 

Azioni di controllo Valutazione 
del rischio 

 

Procedure 
aziendali e azioni 
di miglioramento 

Processo 
gestione flussi 
informativi 
 

Gestione dei seguenti   
flussi verso la Regione 
Lombardia: attività 
specialistica ambulatoriale 
e diagnostica strumentale 
ex 28/SAN, flusso 
endoprotesi, il flusso file F, 
file R e dei dispositivi 
medici, i flussi ministeriali 
modelli HPS/STS e il 
flusso scheda dimissione 
ospedaliera (SDO). 

La persona non avente diritto altera i dati 
inseriti nei flussi informativi di attività 
prima del loro invio in Regione al fine di 
avere un contributo maggiore di quello 
spettante. Reati configurabili: Frode 
Informatica 
(Art 24 D.Lgs. 231/01, art. 640 ter c.p.) 

Collaborat
ore 
amministr
ativo IT e 
operatore 
tecnico IT 

 Mensilmente RL restituisce un 
file con le incongruenze rilevate 
nei dati di attività. 
Periodicamente la DMP, ufficio 
NOCE, controlla a campione e 
confronta la ricetta cartacea 
con il dato inserito nel SW e 
quindi inviato. 
Periodicamente l’ufficio NOCE 
della ASL effettua il medesimo 
controllo di cui sopra. 
Il CDG interno alla AO invia il 
dato mensile di attività ai 
reparti per controlli. 

P G Continuare a gestire 
secondo le 
procedure 
 

1 2 

Accettabile 

Processo 
gestione flussi 
informativi 
 

Gestione flussi verso la 
Regione Lombardia e 
rendicontazione della 
produzione. 

Dare a terzi informazioni riservate su dati 
personali e sensibili al fine di indurre il 
fornitore a dare/promettere denaro o 
altra utilità a seguito dell'informazione 
ottenuta. Reati configurabili: Violazione 
privacy (D.Lgs. 196/03) 
Abuso di informazioni privilegiate 
(Art 25sexies D.Lgs. 231/01, art. 184 
D.Lgs. 58/98). 
 
 
 
 

Collaborat
ore 
amministr
ativo IT e 
operatore 
tecnico IT 

 Tutti i dati vengono trasmessi a 
terzi esterni alla AO solo su 
richiesta della DAZ e ad  utenti 
interni solo limitatamente ai 
dati di attività della struttura 
dagli stessi diretta. 

P G Continuare a gestire 
secondo le 
procedure 

1 2 

Accettabile 
 



 

Gestione Processo INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI 

Sottoprocesso Attività e modalità di 
svolgimento Analisi del rischio 

 

Soggetti 

Interni 
coinvolti 

Soggetti 
esterni 
coinvolti 

Azioni di controllo Valutazione 
del rischio 

 

Procedure 
aziendali e azioni 
di miglioramento 

Gestione della 
sicurezza e 
riservatezza dei 
dati archiviati 
elettronicamente. 

  Gestione del procedimento 
di conservazione 
sostitutiva della 
documentazione clinica 
elettronica- DCE_ Lettere 
di dimissione, verbali di 
pronto soccorso e referti 
ambulatoriali, di 
laboratorio e di 
diagnostica per immagini 
firmati con carta SISS in 
conformità a quanto 
prescritto dall’art. 5 della 
deliberazione CNIPA 11-
2004 

Accesso e modifica non autorizzata dei 
dati archiviati elettronicamente (art. 24 bis 
D.Lgs. 231/2001). 

Utenti 
titolati a 
firmare 
documenti 
 
Responsa
bile IT 

 I documenti vengono firmati 
digitalmente dall’utente 
responsabile con carta 
operatore (pin firma). 
Eventuale modifica o 
annullamento di un documento 
firmato digitalmente può essere 
effettuata solo dal firmatario 
sempre con carta operatore. 
Tutte le operazioni di firma, 
annullamento, modifica etc 
vengono tracciate nei DB del 
software di riferimento. 
Tutti i documenti vengono a 
loro volta salvati in volumi e 
firmati da operatore delegato 
dalla DAZ (con carta operatore 
certificata) ai fini della 
conservazione sostitutiva.  

P G Gestire secondo 
procedura aziendale  

1 2 

Accettabile 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

USC Ufficio tecnico – rifiuti non sanitari 
 

Gestione Processo rifiuti non sanitari 

 

Sottoprocesso Attività e modalità di 
svolgimento 

Analisi del rischio 

 

Soggetti 

Interni 
coinvolti 

Soggetti esterni 
coinvolti 

Azioni di controllo Valutazione 
del rischio 

 

Procedure 
aziendali e azioni 
di miglioramento 

Modalità di 
raccolta e 
differenziazione 
dei rifiuti 
 

Raccolta dei rifiuti non sanitari 
nei contenitori appropriati, 
ponendo attenzione a 
differenziare da subito le diverse 
tipologie di rifiuti, ed evitando, 
in particolare, commistioni e/o 
miscelazioni fra diverse tipologie 
di rifiuti pericolosi fra di loro, 
nonché di evitare di raccogliere e 
depositare rifiuti pericolosi 
assieme a tipologie di rifiuti non 
pericolose. 
 

Effettuazione di attività 
non consentite di 
miscelazione di rifiuti. 
Reati configurabili: 
divieto di miscelazione di 
rifiuti pericolosi. 
 (Art. 25 undecies D.Lgs. 
231/01 - art. 187 D.Lgs. 
152/2006. 

Tutti 
(tutti i 
dipendenti 
ed i 
collaborat
ori a vario 
titolo 
dell’A.O.) 

Tutti 
(tutti gli utenti 
dell’A.O.) 
 

Coordinatore infermieristico o suo 
sostituto (verifiche visive nelle 
degenze e negli ambulatori). 
 
Referenti dei rifiuti dell’U.S.C. 
Ufficio Tecnico (verifiche visive per 
i contenitori posizionati negli spazi 
comuni). 
 
Verifica della correttezza della 
differenziazione dei rifiuti nelle varie 
tipologie e, in particolare, l’assenza 
di commistioni e/o miscelazioni fra 
diverse tipologie di rifiuti pericolosi, 
nonché l’assenza di commistioni 
e/o miscelazioni di rifiuti pericolosi 
con rifiuti non pericolosi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P G Continuare a gestire 
secondo le 
procedure 
 

1 2 

Accettabile 



 

Gestione Processo rifiuti non sanitari 

 

Sottoprocesso Attività e modalità di 
svolgimento 

Analisi del rischio 

 

Soggetti 

Interni 
coinvolti 

Soggetti esterni 
coinvolti 

Azioni di controllo Valutazione 
del rischio 

 

Procedure 
aziendali e azioni 
di miglioramento 

Convogliamento 
dei rifiuti dai 
punti di 
produzione ai 
punti di deposito 
provvisorio 
ubicati all’interno 
delle unità 
produttive 
 

Convogliamento dei rifiuti da 
tutti i punti di produzione fino ai 
punti di deposito provvisorio 
ubicati  all’interno delle unità 
produttive, e verifica che le varie 
tipologie di rifiuti non sanitari 
siano correttamente differenziate 
nei punti di produzione, 
vengano correttamente 
convogliate dai punti di 
produzione fino ai punti di 
deposito  provvisorio ubicati 
all’interno delle unità produttive, 
e ivi correttamente stoccati in 
attesa del ritiro da parte del 
servizio dei trasporti pesanti. 
Occorre, in particolare,  fare 
attenzione ad evitare 
commistioni e/o miscelazioni 
fra diverse tipologie di rifiuti 
pericolosi fra di loro, nonché 
fare attenzione ad evitare di 
raccogliere e/i depositare rifiuti 
pericolosi assieme a tipologie di 
rifiuti non pericolosi. 
 
 
 
 
 

Effettuazione di attività 
non consentite di 
miscelazione di rifiuti. 
Reati configurabili: 
divieto di miscelazione di 
rifiuti pericolosi. 
 (Art. 25 undecies D.Lgs. 
231/01 - art. 187 D.Lgs. 
152/2006) 

Coordinat
ore 
infermieris
tico o suo 
sostituto. 

Referente/Respo
nsabile del 
Concessionario 
dei servizi non 
sanitari; 
operatori 
dell’impresa di 
pulizie. 
 

Coordinatore infermieristico o suo 
sostituto; 
 
referente/responsabile del 
Concessionario dei servizi non 
sanitari. 
 
I soggetti di cui sopra hanno lo 
stesso compito, ossia verificare che 
le varie tipologie di rifiuti non 
sanitari siano correttamente 
differenziate nei punti di 
produzione, vengano correttamente 
convogliate dai punti di produzione 
fino ai punti di deposito provvisori 
ubicati all’interno delle unità 
produttive, e ivi correttamente 
stoccati in attesa del ritiro da parte 
del servizio dei trasporti pesanti. 
Occorre, in particolare,  fare 
attenzione ad evitare commistioni 
e/o miscelazioni fra diverse 
tipologie di rifiuti pericolosi fra di 
loro, nonché fare attenzione ad 
evitare di raccogliere e/i depositare 
rifiuti pericolosi assieme a tipologie 
di rifiuti non pericolosi. 

P G Continuare a gestire 
secondo le 
procedure 

1 2 

Accettabile 



 

Gestione Processo rifiuti non sanitari 

 

Sottoprocesso Attività e modalità di 
svolgimento 

Analisi del rischio 

 

Soggetti 

Interni 
coinvolti 

Soggetti esterni 
coinvolti 

Azioni di controllo Valutazione 
del rischio 

 

Procedure 
aziendali e azioni 
di miglioramento 

Ritiro rifiuti dalle 
unità di 
produzione e 
loro 
convogliamento 
fino alle aree 
ecologiche 
aziendali 

Operazione di carico dei rifiuti 
raccolti differenziatamente nei 
punti di deposito provvisori 
ubicati all’interno delle unità 
produttive sui carrelli dedicati 
del trasporto pesante e loro 
convogliamento fino all’aree 
ecologica aziendale con il tramite 
del servizio dei trasporti pesanti 
del Concessionario dei servizi no 
core.   Monitoraggio che  dette 
operazioni di carico e di 
convogliamento interno 
vengano effettuate nel rispetto 
delle normative di legge, 
verificando, in particolare, che 
non vi siano commistioni e/o 
miscelazioni fra rifiuti pericolosi 
e non, oppure fra le diverse 
tipologie di rifiuti pericolosi. 
Il medesimo controllo viene 
effettuato anche all’arrivo del 
carrello alle isole ecologiche 
aziendali. 
 
 
 
 
 

Effettuazione di attività 
non consentite di 
miscelazione di rifiuti. 
Reati configurabili: 
divieto di miscelazione di 
rifiuti pericolosi. 
 (Art. 25 undecies D.Lgs. 
231/01 - art. 187 D.Lgs. 
152/2006) 

Coordinat
ore 
infermieris
tico o suo 
sostituto 
 
 

Operatori del 
Concessionario 
dei servizi non 
sanitari; 
 
referente/ 
responsabile del 
Concessionario 
dei servizi non 
sanitari. 

Coordinatore infermieristico o suo 
sostituto; 
operatori del Concessionario dei 
servizi non sanitari; 
referente/ 
responsabile del Concessionario dei 
servizi non sanitari. 
 
I soggetti di cui sopra hanno lo 
stesso compito, ossia verificare alla 
partenza dall’unità operativa che il 
carico dei rifiuti sui carrelli dedicati 
del trasporto pesante venga 
effettuato nel rispetto delle 
normative di legge, verificando, in 
particolare, che non vi siano 
commistioni e/o miscelazioni fra 
rifiuti pericolosi e non, oppure fra le 
diverse tipologie di rifiuti pericolosi. 
Il medesimo controllo viene 
effettuato anche all’arrivo del 
carrello alle isole ecologiche 
aziendali, ad opera degli operatori e 
del referente/responsabile della 
Concessione. 

P G Continuare a gestire 
secondo le 
procedure. 
 

1 2 

Accettabile 



 

Gestione Processo rifiuti non sanitari 

 

Sottoprocesso Attività e modalità di 
svolgimento 

Analisi del rischio 

 

Soggetti 

Interni 
coinvolti 

Soggetti esterni 
coinvolti 

Azioni di controllo Valutazione 
del rischio 

 

Procedure 
aziendali e azioni 
di miglioramento 

Gestione area 
ecologica 

Provvedere a conferire le diverse 
tipologie di rifiuti non sanitari 
nei contenitori specificamente 
dedicati posizionati presso l’area 
ecologica ubicata all’interno 
dell’Azienda Ospedaliera.  
 
Verificare la corretta tenuta delle 
isole ecologiche, assicurando che 
in ogni contenitore sia conferita 
solo ed esclusivamente la 
specifica tipologia di rifiuto a cui 
detto contenitore è dedicato. 
 
 
 
 
 

Effettuazione di attività 
non consentite di 
miscelazione di rifiuti. 
Reati configurabili: 
divieto di miscelazione di 
rifiuti pericolosi. 
 (Art. 25 undecies D.Lgs. 
231/01 - art. 187 D.Lgs. 
152/2006). 
 

Referenti 
dei rifiuti 
dell’U.S.C. 
Ufficio 
Tecnico 

Operatori del 
Concessionario 
dei servizi non 
sanitari; 
 
referente/ 
responsabile del 
Concessionario 
dei servizi non 
sanitari 

Operatori del Concessionario dei 
servizi non sanitari; 
 
referente/ 
responsabile del Concessionario dei 
servizi non sanitari; 
 
referenti dei rifiuti dell’U.S.C. 
Ufficio Tecnico. 
 
I soggetti di cui sopra hanno lo 
stesso compito, ossia verificare la 
corretta tenuta delle isole 
ecologiche, assicurando che in ogni 
contenitore sia conferita solo ed 
esclusivamente la specifica tipologia 
di rifiuto a cui detto contenitore è 
dedicato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P G Continuare a gestire 
secondo le 
procedure 
 

1 2 

Accettabile 
 



 

Gestione Processo rifiuti non sanitari 

 

Sottoprocesso Attività e modalità di 
svolgimento 

Analisi del rischio 

 

Soggetti 

Interni 
coinvolti 

Soggetti esterni 
coinvolti 

Azioni di controllo Valutazione 
del rischio 

 

Procedure 
aziendali e azioni 
di miglioramento 

Gestione 
documentale 

Per quanto concerne i rifiuti non 
sanitari, predisposizione dei 
formulari di identificazione dei 
rifiuti speciali previsti dal 
Contratto di Concessione. 
 
Compilazione del registro di 
carico e di scarico per tutti i 
rifiuti speciali, pericolosi e non 
pericolosi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Predisposizione ed 
utilizzo di falsi certificati 
di analisi dei rifiuti e 
indicazione di dati 
inesatti e incompleti nel 
formulario. 
(Art. 25 undecies D.Lgs. 
231/01- art. 188, comma 
4, D.Lgs. 152/2006) 

Referenti 
dei rifiuti 
dell’U.S.C. 
Ufficio 
Tecnico 

Operatori 
amministrativi del 
Concessionario 
dei servizi non 
sanitari. 

Operatori amministrativi del 
Concessionario dei servizi non 
sanitari. 
 
Predisposizione dei formulari di 
identificazione dei rifiuti speciali, 
pericolosi e non, previsti dal 
Contratto di Concessione. 
 
Compilazione del registro di carico 
e di scarico per tutti i rifiuti speciali, 
pericolosi e non pericolosi. 

P G Continuare a gestire 
secondo le 
procedure 

1 2 

Accettabile 
 



 

Gestione Processo rifiuti non sanitari 

 

Sottoprocesso Attività e modalità di 
svolgimento 

Analisi del rischio 

 

Soggetti 

Interni 
coinvolti 

Soggetti esterni 
coinvolti 

Azioni di controllo Valutazione 
del rischio 

 

Procedure 
aziendali e azioni 
di miglioramento 

Trasporto 
esterno dei rifiuti 
speciali (esclusi i 
solidi urbani ed 
assimilati) 

Effettuare il trasporto su strada 
fino agli impianti di recupero 
e/o smaltimento per tutti i rifiuti 
speciali, pericolosi e non, indicati 
nel Contratto di Concessione. 
 
 

Trasporto di rifiuti 
(pericolosi) privo di 
copia cartacea della 
scheda SISTRI –AREA 
Movimentazione o con la 
stessa fraudolentemente 
alterata. (Art. 25 undecies 
D.Lgs. 231/01- art. 260 
bis D.Lgs. 152/2006). 
Mancata ricezione della 
quarta copia del FIR 
entro il termine di 90 
giorni dal ritiro del 
rifiuto. 

Referenti 
rifiuti 
dell’U.S.C. 
Ufficio 
Tecnico 

Referente/respon
sabile del 
Concessionario 
dei rifiuti non 
sanitari 

Referente/responsabile del 
Concessionario dei rifiuti non 
sanitari. 
 
Verifica della conformità del 
trasporto rispetto alla disciplina 
normativa vigente. 

P G Continuare a gestire 
secondo le 
procedure 

1 2 

Accettabile 

Trasporto 
esterno dei rifiuti 
solidi urbani ed 
assimilati 

Provvede al trasporto su strada 
fino agli impianti di recupero 
e/o smaltimento di tutti i rifiuti 
solidi urbani e dei rifiuti ad essi 
assimilati dal Regolamento del 
Comune 
 
 

Trasporto di rifiuti 
(pericolosi) privo di 
copia cartacea della 
scheda SISTRI –AREA 
Movimentazione o con la 
stessa fraudolentemente 
alterata. (Art. 25 undecies 
D.Lgs. 231/01- art. 260 
bis D.Lgs. 152/2006). 
 
Mancata ricezione della 
quarta copia del FIR 
entro il termine di 90 
giorni dal ritiro del 
rifiuto. 

Referenti 
rifiuti 
dell’U.S.C. 
Ufficio 
Tecnico 

Operatori della 
ditta che effettua 
il trasporto su 
strada per conto 
del Comune 
territorialmente 
competente 
 
referenti/respons
abili della ditta 
che effettua il 
trasporto su 
strada per conto 
del Comune 
territorialmente 
competente 

referenti/responsabili della ditta che 
effettua il trasporto su strada per 
conto del Comune territorialmente 
competente 
 
Referenti rifiuti dell’U.S.C: Ufficio 
Tecnico. 
 
Verifica della conformità del 
trasporto sulla base delle normative 
vigenti ed, in particolare, del D.Lvo 
03.04.2006, n° 152 (c.d. Testo 
Unico Ambientale) e s.i.m., nonché 
del regolamento ambientale del 
comune territorialmente 
competente. 

P G Continuare a gestire 
secondo le 
procedure 

1 2 

Accettabile 



 

USC Fisica sanitaria – rifiuti radioattivi 
 

Gestione processo rifiuti radioattivi 

Sottoprocesso 
Attività e modalità di 
svolgimento 

Analisi del rischio 

Soggetti 

Interni coinvolti 

Azioni di controllo 
Soggetti 
esterni 
coinvolti 

Valutazione 
del rischio 

Procedure 
aziendali e azioni 
di miglioramento 

Raccolta rifiuti 
radioattivi 
solidi 

Eliminazione dei rifiuti solidi (es. 
siringhe, fiale, vials), in appositi 
contenitori. I rifiuti radioattivi a 
breve tempo di dimezzamento 
(99mTc e 18F) e quelli a tempo di 
dimezzamento più lungo (32P, 51Cr, 
67Ga, 89Sr, 90Y, 99mTc, 111In, 123I, 131I, 
153Sm, 186Re, 201Tl, 223Ra) vengono 
riposti in bidoni separati. 

effettuazione di attività 
non consentite di 
miscelazione di rifiuti. 
Reati configurabili: 
divieto di miscelazione 
di rifiuti pericolosi. 
(art.25 undecies 
D.Lgs.231/2001, 
art.187 
D.Lgs.152/2006). 

della USC Medicina 
Nucleare: 
Medico, TSRM, 
Infermiere. 

- Portale; 

- Registri. 
 

P G 

Continuare a 
gestire secondo le 
procedure. 

1 2 
Accettabile. 

Ritiro dei rifiuti e collocazione in 
“deposito per decadimento” 
Movimentazione periodica dei rifiuti 
e misurazione della loro attività 

residua fino a una concentrazione  
1 Bq/g. Classificazione e gestione 
come rifiuti sanitari non radioattivi. 
 
 
 

della USC Medicina 
Nucleare: 
Ausiliario, TSRM. 

- Portale; 

- Registri. 
 

P G 

Continuare a 
gestire secondo le 
procedure. 

1 2 

Accettabile. 

Ritiro dei rifiuti con concentrazione 

 1 Bq/g dal deposito dei rifiuti 
radioattivi, trasporto presso l’area 
ecologica e deposito insieme ai 
rifiuti sanitari non radioattivi. 
 
 
 
 

  
- Portale; 

- Registri. 

ditta 
appaltatrice. 

P G 

Continuare a 
gestire secondo le 
procedure. 

1 2 

Accettabile. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Gestione processo rifiuti radioattivi 

Sottoprocesso 
Attività e modalità di 
svolgimento 

Analisi del rischio 

Soggetti 

Interni coinvolti 

Azioni di controllo 
Soggetti 
esterni 
coinvolti 

Valutazione 
del rischio 

Procedure 
aziendali e azioni 
di miglioramento 

Eliminazione dei generatori di 99mTc 
e 68Ga esausti e dei rifiuti radioattivi 
provenienti dal Laboratorio RIA 
contenenti 3H (con t1/2 > 75 giorni) 
nel deposito dei rifiuti radioattivi. 
Ritiro dalla ditta fornitrice. 

trasporto di rifiuti 
pericolosi in mancanza 
delle autorizzazioni 
necessarie (art.25 
undecies 
D.Lgs.231/2001, 
art.256 
D.Lgs.152/2006). 
Violazione dell’obbligo 
di aderire al sistema di 
controllo della 
tracciabilità dei rifiuti 
(art.25 undecies 
D.Lgs.231/2001, 
art.260bis 
D.Lgs.152/2006). 

della USC Medicina 
Nucleare: 
Infermiere, TRSM; 
della USC Laboratorio 
analisi chimico cliniche: 
Ausiliario. 

- Portale; 

- Registri. 
ditta fornitrice. 

P G 

Continuare a 
gestire secondo le 
procedure. 

1 2 
Accettabile. 

Raccolta rifiuti 
radioattivi 
liquidi 

Eliminazione dei rifiuti liquidi, 
costituiti da tutti i residui derivanti 
dalle manipolazioni a vario scopo di 
sostanze radioattive (125I), in 
appositi bidoni metallici a doppia 
tenuta forniti dalla Ditta Autorizzata 
al ritiro dei rifiuti radioattivi. 

effettuazione di attività 
non consentite di 
miscelazione di rifiuti. 
Reati configurabili: 
divieto di miscelazione 
di rifiuti pericolosi  
(art. 25 undecies 
D.Lgs.231/2001, 
art.187 
D.Lgs.152/2006). 

della USC Laboratorio 
analisi chimico cliniche: 
Tecnico di laboratorio. 

- Portale; 

- Registri. 

ditta 
appaltatrice 

P G 

Continuare a 
gestire secondo le 
procedure 

1 2 

Accettabile 

Sigillatura dei bidoni e 
identificazione del rifiuto (tipologia 
e quantità). Ritiro del bidone dal 
reparto dove è prodotto; e trasporto 
nel deposito temporaneo per i rifiuti 
radioattivi. 
 
 
 
 

della USC Laboratorio 
analisi chimico cliniche: 
Ausiliario; 
Tecnico di laboratorio. 
 

- Portale; 

- Registri. 
 

P G 

Continuare a 
gestire secondo le 
procedure. 

1 2 

Accettabile 



 

Gestione processo rifiuti radioattivi 

Sottoprocesso 
Attività e modalità di 
svolgimento 

Analisi del rischio 

Soggetti 

Interni coinvolti 

Azioni di controllo 
Soggetti 
esterni 
coinvolti 

Valutazione 
del rischio 

Procedure 
aziendali e azioni 
di miglioramento 

Ritiro dei bidoni contenenti i rifiuti 
radioattivi liquidi. 

trasporto di rifiuti 
pericolosi in mancanza 
delle autorizzazioni 
necessarie (art.25 
undecies 
D.Lgs.231/2001, 
art.256 
D.Lgs.152/2006). 

  

ditta 
appaltatrice 
autorizzata al 
ritiro e 
smaltimento di 
rifiuti 
radioattivi. 

P G 

 

1 2 

Accettabile 

 
 

Gestione processo rifiuti radioattivi 

Sottoprocesso Attività e modalità di svolgimento Analisi del rischio 
Soggetti 
Interni coinvolti 

Azioni di controllo 
Soggetti 
esterni 
coinvolti 

Valutazione 
del rischio 

Procedure aziendali 
e azioni di 
miglioramento 

Raccolta 
liquami 
radioattivi 

Controllo quotidiano tramite PC e 
quadro sinottico, dello stato del 
sistema delle vasche di 
decadimento dei rifiuti reflui 
radioattivi prima della loro 
immissione nella rete fognaria 
quando la concentrazione di 

attività risulta essere  1 Bq/g. 

inquinamento delle 
acque superficiali o 
sotterranee con il 
superamento delle 
concentrazioni soglia di 
rischio (art.25 undecies 
D.Lgs.231/2001, art.257 
D.Lgs.152/2006). 

della USC Medicina 
nucleare: 
TSRM. 

- Il sistema non 
permette lo scarico 
con concentrazione 
> 1 Bq/g; 

- Verifiche 
periodiche del buon 
funzionamento del 
sistema; 

- compilazione 
giornaliera del 
registro di 
controllo. 

 

P G 

Continuare a gestire 
secondo le procedure. 

1 2 

Accettabile 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Gestione processo rifiuti radioattivi 

Sottoprocesso Attività e modalità di svolgimento Analisi del rischio 
Soggetti 
Interni coinvolti 

Azioni di controllo 
Soggetti 
esterni 
coinvolti 

Valutazione 
del rischio 

Procedure aziendali 
e azioni di 
miglioramento 

Scarico delle vasche mediante 
l'utilizzo del software TISPLUS e 
compilazione del “rapporto 
scarico” e dell’apposito modulo 
“Situazione vasche Imhoff” e 
archiviazione in apposito faldone. 

della USC Medicina 
Nucleare: 
personale medico; 
TSRM. 
della USC Fisica 
Sanitaria: 
Esperto Qualificato; 
TSRM. 

 

P G 

Continuare a gestire 
secondo le procedure. 

1 2 

Accettabile 

Conservazione rapporto di 
manutenzione del Sistema delle 
vasche reflui radioattivi. Invio 
copia del rapporto al tecnico 
dell’azienda che si occupa del 
contratto di manutenzione. 

 
della USC Medicina 
Nucleare: 
TSRM. 

valutazioni 
periodiche. 

 

P G 

Continuare a gestire 
secondo le procedure. 

1 2 

Accettabile 
 

Gestione 
documentale 

Predisposizione della 
dichiarazione di presa in carico dei 
rifiuti radioattivi ritirati. 
Compilazione, registrazione, 
trasmissione di tutta la 
documentazione cartacea ed 
informatizzata prevista per legge. 

Violazione degli obblighi 
di comunicazione, di 
tenuta dei registri 
obbligatori e dei 
formulari (art.25 
undecies 
D.Lgs.231/2001, 
art.260bis 
D.Lgs.152/2006). 
Violazione dell’obbligo 
di aderire al sistema di 
controllo della 
tracciabilità dei rifiuti 
(art.25 undecies D.Lgs. 
231/2001, art.260bis 
D.Lgs. 152/2006). 

 

 

ditta 
appaltatrice 
autorizzata al 
ritiro e 
smaltimento di 
rifiuti 
radioattivi. 

P G 

Continuare a gestire 
secondo le procedure. 

1 2 

Accettabile 
 

Controllo ed archiviazione della 
documentazione. 

della USC Medicina 
Nucleare: 
TSRM. 

 

P G 

Continuare a gestire 
secondo le procedure. 

1 2 

Accettabile 

 
 



 

USC Approvvigionamenti 
 

Processo approvvigionamenti 

Sottoprocesso Attività’ Analisi del rischio  Soggetti interni 
coinvolti 

Azioni di controllo Valutazione 
del rischio 

Note 

Analisi del 

fabbisogno di 

beni e servizi 

Richiesta 
di 
acquisizio
ne dei 
beni e 
servizi 

Dichiarazione consapevole di 

falsa necessità al fine di 

ottenere il finanziamento 

pubblico e appropriarsi 

indebitamente di fondi. Reati 

configurabili: indebita 

percezione di erogazioni da 

parte dello Stato (D.Lgs. n. 

231/01 art. 24, art. 316 ter 

c.p.). 

Direzione 

Aziendale – Uffici 

competenti 

Responsabile della 

Struttura 

richiedente 

1) La DAZ svolge una generale azione 
preventiva, favorendo la diffusione ed il 
rispetto dei principi del codice etico 
aziendale, nonché del codice etico degli 
appalti regionali (D.G.R. n. IX/1644 del 
4.5.2011); 

2) la DAZ di competenza effettua, nello 
specifico, il controllo preliminare al rilascio 
dell’autorizzazione, in conformità alla 
PG1MQ7 (controllo preventivo); 

3) l’USC Approvvigionamenti effettua il 
controllo, con una duplice modalità: 

a) verificando – tramite l’Ufficio 
Inventario - l’effettiva inventariazione 
dei beni acquisiti (a seguito di 
collaudo); 

b) in fase di rendicontazione del 
finanziamento (controllo successivo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P G La richiesta di finanziamento è soggetta 

ad autorizzazione da parte della DAZ, a 

seguito dei dovuti controlli. 

La concessione di finanziamenti è 

sottoposta a precise, periodiche e 

sistematiche verifiche da parte dell’ente 
concedente (Regione). 

1 2 

Accettabile 



 

Processo approvvigionamenti 

Sottoprocesso Attività’ Analisi del rischio  Soggetti interni 
coinvolti 

Azioni di controllo Valutazione 
del rischio 

Note 

Analisi del 

fabbisogno di 

beni e servizi 

Richiesta 

di 

acquisizion

e dei beni e 

servizi 

Inserimento di un prodotto, 

attraverso falsa dichiarazione 

di esclusività, fra quelli 

necessari ed imprescindibili 

per lo svolgimento di 

un’attività; indirizzare la 
richiesta a favore di un preciso 

fornitore. Reati configurabili: 

corruzione (art. 25 D.Lgs. n. 

231/01, artt. 318 e 319 c.p.), 

concussione (art. 25 D.Lgs.  n. 

231/01, art. 317 c.p.), truffa 

(art. 24 D.Lgs. n. 231/01, art. 

640 c.p.). Induzione indebita a 

dare o promettere utilità (Art. 

319-quater c.p.).  

 

Direzione 
Aziendale - Uffici 
competenti 

Responsabile della 
Struttura 
richiedente. 

1) La DAZ favorisce la diffusione ed il 
rispetto dei principi del codice etico 
aziendale, nonché del codice etico degli 
appalti regionali (D.G.R. n. IX/1644 del 
4.5.2011); 

2) l’USC Approvvigionamenti effettua il 
controllo della veridicità della 
dichiarazione di esclusività posta a base 
della richiesta, tramite la Farmacia, 
l’Ingegneria Clinica ed i Sistemi 
Informativi, conformemente alle proprie 
procedure specifiche, rientranti nel 
sistema gestione qualità aziendale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P G A fronte delle richieste pervenute, 
l’USC Approvvigionamenti acquisisce 
necessario riscontro - da parte degli 
ambiti aziendali competenti (Farmacia, 
Ingegneria Clinica, Sistemi Informativi) 
- circa l’esclusività del prodotto 
dichiarata dal Responsabile della 
Struttura richiedente, per poter dare 
attuazione alle specifiche disposizioni 
del codice degli contratti pubblici, 
nell’ipotesi considerata.  

1 2 

Accettabile 



 

Processo approvvigionamenti 

Sottoprocesso Attività’ Analisi del rischio  Soggetti interni 
coinvolti 

Azioni di controllo Valutazione 
del rischio 

Note 

Analisi del 

fabbisogno di 

beni e servizi 

Richiesta 

di 

acquisizion

e dei beni e 

servizi 

Aumento artificioso delle 

necessità richieste per 

appropriarsi della parte in 

eccedenza. Reato 

configurabile: truffa (art. 24 

D.Lgs. n. 231/01, art. 640 

c.p.). 

Direzione 
Aziendale - Uffici 
competenti 

Responsabile 
Struttura 
richiedente 

La DAZ favorisce la diffusione ed il rispetto 

dei principi del codice etico aziendale, 

nonché del codice etico degli appalti regionali 

(D.G.R. n. IX/1644 del 4.5.2011). 

La Farmacia, per i dispositivi medici ed i 
farmaci, e l’USC Approvvigionamenti, per i 
beni non sanitari, verificano i dati di 
consumo in relazione alla specifica tipologia 
di prodotto ed effettuano i necessari riscontri. 

In particolare, l’USC Approvvigionamenti, 
tramite l’Ufficio Inventario, constata 
l’effettiva acquisizione di beni, rientranti nel 
patrimonio aziendale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P G A fronte delle richieste pervenute, la 
Farmacia e l’USC Approvvigionamenti 
effettuano una verifica dei dati di 
consumo per la specifica tipologia di 
prodotto e, sulla base di tale riscontro, 
acquisiscono - da parte dei Responsabili 
delle Strutture richiedenti - specifica 
motivazione riguardo ad incrementi 
rilevanti rispetto alle ordinarie necessità.  

2 2 

Accettabile 



 

Processo approvvigionamenti 

Sottoprocesso Attività’ Analisi del rischio  Soggetti interni 
coinvolti 

Azioni di controllo Valutazione 
del rischio 

Note 

Gestione 

modalità di 

acquisto 

Scelta della 

tipologia di 

selezione 

del 

fornitore e 

richiesta di 

offerta ai 

fornitori e 

valutazione 

della stessa 

Predisporre gli atti di gara e la 

gara stessa in modo da favorire 

un fornitore. Reati 

configurabili: corruzione (art. 

25 D.Lgs. n. 231/01, artt. 318 

e 319 c.p.), concussione (art. 

25 D.Lgs. n. 231/01, art. 317 

c.p.)  

Modificare gli atti di gara o la 

documentazione presentata dal 

fornitore in modo da favorirlo, 

alterazione dei documenti 

riservati di una gara on line per 

modificarne l’esito a proprio 
vantaggio. Reati configurabili: 

corruzione (art. 25 D.Lgs. n. 

231/01, artt. 318 e 319 c.p.), 

concussione (art. 25 D.Lgs. n. 

231/01, art. 317 c.p.), frode 

informatica (art. 24 D.Lgs. n. 

231/01, art. 640 ter c.p.) 

Induzione indebita a dare o 

promettere utilità (Art. 319-

quater c.p.). 

 

 

Direttore/Funziona
rio/Collaboratore 
dell’USC 
Approvvigionament
i. 

Tutte le Strutture 
coinvolte nella 
predisposizione del 
capitolato di gara, 
per la parte di 
competenza.  

La DAZ favorisce la diffusione ed il rispetto 

dei principi del codice etico aziendale, 

nonché del codice etico degli appalti regionali 

(D.G.R. n. IX/1644 del 4.5.2011). 

Il Direttore dell’USC Approvvigionamenti/il 
Funzionario Responsabile del Procedimento 

effettua – alla luce della normativa vigente - 

un sistematico controllo della 

documentazione di gara, con particolare 

riguardo ai requisiti di partecipazione 

richiesti. 

Il Responsabile (Dirigente o Funzionario) 
effettua un controllo a cascata nelle diverse 
fasi del processo, in conformità alle 
procedure specifiche rientranti nel sistema 
gestione qualità aziendale. 

P G L’USC Approvvigionamenti, tenuto 
conto dei requisiti di partecipazione a 
gara proposti dagli ambiti aziendali 
competenti, promuove la massima 
partecipazione degli operatori 
economici interessati, nel rispetto della 
normativa vigente. 

Allo stato attuale, la possibilità di 
alterare la documentazione di gara 
espletata tramite piattaforma 
informatica è pressoché nulla. 

1 2 

Accettabile 



 

Processo approvvigionamenti 

Sottoprocesso Attività’ Analisi del rischio  Soggetti interni 
coinvolti 

Azioni di controllo Valutazione 
del rischio 

Note 

Gestione 

modalità di 

acquisto 

Richiesta 

di offerta  

ai fornitori 

e 

valutazione 

della stessa 

Fornire ad un fornitore la 

documentazione relativa alla 

gara prima del suo avvio, 

un’indicazione tecnica che 
comporta l’esclusività in fase 
di aggiudicazione, indicazioni 

sulle offerte economiche degli 

altri concorrenti. Reato 

configurabile: abuso di 

informazioni privilegiate (art. 

25 sexies D.Lgs. n. 231/01, 

art. 184 D.Lgs. n. 58/98) 

Direttore/Funziona
rio/Collaboratore 
dell’USC 
Approvvigionament
i.  

Tutte le Strutture 
coinvolte nella 
predisposizione del 
capitolato di gara, 
per la parte di 
competenza. 

La DAZ e le Strutture interessate 

promuovono la diffusione ed il rispetto dei 

principi del codice etico aziendale, del codice 

etico degli appalti regionali (D.G.R. n. 

IX/1644 del 4.5.2011) ed, in particolare, del 

segreto professionale. 

P G Il Direttore dell’USC 
Approvvigionamenti promuove la 

conoscenza e il rispetto del codice etico 

aziendale e del codice etico degli appalti 

regionali, nonché del segreto 

professionale. 

2 2 

Accettabile 

Emissione 

ordine 

Contabiliz

zazione e 

allocazione 

al centro di 

costo 

Emissione di un ordine per 

quantità superiori a quelle 

richieste a monte. Reato 

configurabile: truffa (art. 24 

D.Lgs. n. 231/01 e art. 640 

c.p.). 

Inserimento di dati fittizi nel 

software al fine di far confluire 

fondi su un proprio conto. 

Reato configurabile: frode 

informatica (art. 24 D.Lgs. n. 

231/01, art. 640 ter c.p.)  

Direttore/Funziona

rio/Collaboratore 

dell’USC 
Approvvigionament

i. 

La DAZ e le Strutture interessate 
promuovono la diffusione ed il rispetto dei 
principi del codice etico aziendale, nonché 
del codice etico degli appalti regionali 
(D.G.R. n. IX/1644 del 4.5.2011). 

Nell’ambito dell’USC Approvvigionamenti, il 
Responsabile del procedimento effettua un 
controllo a cascata, nelle diverse fasi del 
processo, fra quantità richiesta e autorizzata e 
quantità ordinata, in conformità alle 
procedure specifiche rientranti nel sistema 
gestione qualità aziendale. 

Per i beni rientranti nel patrimonio aziendale, 
ulteriore controllo, anche ai fini dell’esatta 
imputazione degli stessi ai centri di costo, 
viene svolto dall’Ufficio Inventario, tramite 
l’attività di inventariazione. 

 

P G Lo scostamento fra quantità ordinate e 

quelle originariamente richieste deve 

essere adeguatamente documentato e 

costituisce necessario presupposto per 

la sottoscrizione dell’ordine. 

Nel caso di inserimenti di dati fittizi, il 

sistema di gestione degli ordini 

(OLIAMM) consente - comunque - 

l'individuazione del 

funzionario/collaboratore/addetto, che 

ha eseguito l’operazione.  

1 2 

Accettabile 



 

Processo approvvigionamenti 

Sottoprocesso Attività’ Analisi del rischio  Soggetti interni 
coinvolti 

Azioni di controllo Valutazione 
del rischio 

Note 

Controllo 

fornitura 

Verifica 

del rispetto 

delle 

condizioni 

riportate 

nel bando 

di gara. 

Controllo 

in 

accettazion

e 

Omettere di rilevare 

inadempienze, 

incongruenze e attestare la 

regolarità a fronte di 

sostanziale inadempimento.  

Falsificazione della bolla di 

consegna, riducendo le 

quantità effettivamente 

ricevute. Reati configurabili: 

corruzione (art. 25 D.Lgs. n. 

231/01, artt. 318 e 319 c.p.), 

concussione (art. 25 D.Lgs. n.  

231/01, art. 317 c.p.), truffa 

(art. 24 D.Lgs. n. 231/01, art. 

640 c.p.). Induzione indebita a 

dare o promettere utilità (Art. 

319-quater c.p.). 

DEC (Direttore 

esecuzione 

contratto),  

USC 

Approvvigionament

i 

Magazzini 

dell’Ente. 

La DAZ e le Strutture interessate 
promuovono la diffusione ed il rispetto dei 
principi del codice etico aziendale, nonché 
del codice etico degli appalti regionali 
(D.G.R. n. IX/1644 del 4.5.2011). 

I DEC e l’USC Approvvigionamenti, per 
quanto di competenza, effettuano controlli 
incrociati, debitamente documentati. 

Nei Magazzini gestiti direttamente dall’A.O. 
(ormai residuali), il Responsabile di settore 
esegue controlli sull’operatore ricevente, 
documentati secondo la PG1MQ7. 

Per i beni rientranti nel patrimonio aziendale, 
ulteriore riscontro in merito alle 
caratteristiche tecniche e quantità degli stessi, 
viene svolto dall’Ufficio Inventario, tramite 
l’attività di inventariazione. 

 

 

 

 

 

 

 

P G L’interazione fra le diverse Strutture 
aziendali interessate all’appalto attiva, 
inevitabilmente, una verifica incrociata 
rispetto all’esecuzione del contratto.  

1 2 

Accettabile 



 

Processo approvvigionamenti 

Sottoprocesso Attività’ Analisi del rischio  Soggetti interni 
coinvolti 

Azioni di controllo Valutazione 
del rischio 

Note 

Controllo 

fornitura 

Controllo 

in 

accettazion

e e verifica 

del rispetto 

delle 

condizioni 

contrattual

i. 

Inserimento di dati fittizi nel 

software al fine di far confluire 

fondi su un proprio conto. 

Reato configurabile: frode 

informatica (art. 24 D.Lgs. n. 

231/01, art. 640 terc.p.)  

Direttore/Funziona

rio/Collaboratore 

dell’USC 
Approvvigionament

i. 

La DAZ e le Strutture interessate 
promuovono la diffusione ed il rispetto dei 
principi del codice etico aziendale, nonché 
del codice etico degli appalti regionali 
(D.G.R. n. IX/1644 del 4.5.2011). 

L’USS Controllo di Gestione e l’USC 

Amministrazione, Finanza e controllo 

effettuano i necessari controlli esterni al 

processo, conformemente alle normative di 

settore. 

P G Lo scostamento fra importi spettanti e 

importi fatturati e fra quantità richieste 

e quantità fornite deve essere 

adeguatamente documentato e 

costituisce necessario presupposto per il 

pagamento della fattura.  

Nel caso di inserimento di dati fittizi, il 
sistema di gestione degli ordini 
(OLIAMM) consente – comunque - 
l'individuazione del funzionario/ 
collaboratore/addetto, che ha eseguito 
l’operazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 

Accettabile 



 

Processo approvvigionamenti 

Sottoprocesso Attività’ Analisi del rischio  Soggetti interni 
coinvolti 

Azioni di controllo Valutazione 
del rischio 

Note 

Autorizzazione 

al pagamento 

Controllo 

della 

fatturazion

e ed 

emissione 

della 

disposizion

e di 

pagamento

. 

Autorizzazione al pagamento 

di una fattura con importo 

superiore a quello previsto dal 

contratto, giustificandolo con 

false dichiarazioni, autorizzare 

consapevolmente il 

pagamento, senza preventiva 

verifica. Reati configurabili: 

corruzione (art. 25 D.Lgs. n. 

231/01, artt. 318 e 319 c.p.), 

concussione (art. 25 D.Lgs. n. 

231/01, art. 317 c.p.) 

Induzione indebita a dare o 

promettere utilità (Art. 319-

quater c.p.). 

 

Nel caso di appalti 

di servizi, DEC 

(Direttore 

dell’esecuzione 
contratto). 

Negli altri casi, 

Operatori 

appartenenti alle 

Strutture 

interessate. 

La DAZ e le Strutture interessate 

promuovono la diffusione ed il rispetto dei 

principi del codice etico aziendale, nonché 

del codice etico degli appalti regionali 

(D.G.R. n. IX/1644 del 4.5.2011). 

Per appalti di servizi, l’USC Amministrazione, 

Finanza e Controllo effettua un controllo 

incrociato rispetto alle verifiche poste in 

essere dal DEC. 

A tale controllo, concorre - per quanto di 

competenza - l’USC Approvvigionamenti 

(corrispondenza degli importi alle condizioni 

economiche – contrattuali e riscontro con i 

dati di inventariazione, nel caso di beni “a 
patrimonio”). 

Nelle altre ipotesi, gli Operatori  appartenenti 

a diverse Strutture coinvolte nel processo 

effettuano i controlli di specifica competenza. 

P G La dichiarazione del DEC deve essere 

sempre accompagnata da 

documentazione comprovante la 

veridicità della stessa, rilasciata - oltre 

che dall’appaltatore - dal fruitore finale 

del servizio o dal destinatario della 

fornitura. 

1 2 

Accettabile 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Usc Farmacia 

Processo: FARMACEUTICA 

Sottoprocesso Attività e modalità di 
svolgimento 

Analisi del rischio 
Valutazione del rischio  Soggetti interni coinvolti Azioni di controllo Soggetti 

esterni 

Valutazione 
del rischio 

Procedure 
aziendali e azioni 
di miglioramento 

Approvvigionamento 
farmaci  

1)Contrattazione di 
budget 
2)Gestione del  
Prontuario/repertorio 
Terapeutico 
Ospedaliero 
3)Controllo prodotti a 
giacenza in sottoscorta 
mediante software 
informatico (di seguito: 
OLIAMM) 
4)Predisposizione 
proposte d’ordine 
prodotti a scorta 
(OLIAMM) 
5)Vidimazione ed invio 
proposte d’ordine 
prodotti a scorta 
6)Controllo formale 
delle richieste dei 
prodotti non a scorta 
7)Predisposizione 
proposte d’ordine 
prodotti non a scorta 
(OLIAMM) 
8)Controllo e 
vidimazione proposte 
d’ordine prodotti non a 
scorta  
9)Procedure di acquisto 
(OLIAMM) 

Dichiarazione 
consapevole di falsa 
necessità per ottenere un 
finanziamento pubblico 
ed appropriarsi 
indebitamente di fondi. 
Reato configurabile: 

Indebita percezione di 
contributi, finanziamenti 
o altre erogazioni da 
parte dello Stato (art. 24, 
D.Lgs. 231/01,art. 316-
ter c.p.) 
 
Aumento artificioso delle 
richieste per appropriarsi 
della parte in eccedenza. 
Reato configurabile: 
Truffa (art. 24, D.Lgs. 
231/01, art. 640 c.p.) 
 
Inserimento prodotti, 
attraverso false 
dichiarazioni di 
esclusività, fra quelli 
necessari ed 
imprescindibili allo 
svolgimento di 
un’attività. 
Indirizzamento della 
richiesta a favore di un 

Soggetti interni coinvolti  
 
Reparto 

 Richiesta prodotti a 
giacenza 

 Richiesta/proposta di 
prodotti a transito 

 Stupefacenti 

 Richieste nominative  
 
Gestione del magazzino  centrale 
e del sottoscorta di materiale a 
giacenza 
 
Farmaci stupefacenti e/o 
psicotropi 
Gestione approvvigionamento, 
resi. Registro carico Scarico. 
 
 
Farmacia: Gestione del 
Prontuario Terapeutico 
Ospedaliero 

Azioni di controllo  
 
Verifica: 

 congruità 
magazzino, scarichi 
(amministrativo), 
proposte d’ordine 
(farmacia)  

 gestione ordine e 
procedure 
amministrativo 
contabili (anche 
prezzi) 
(Provveditorato) 

 proposte e richieste 
sul consumato e 
programmazione 
(farmacia/Provvedit
orato Comitato 
budget; direzione 

 Verifica fatture e se 
ci sono 
incongruenze 
(ragioneria) 

Autoispezioni/ verifiche 
scarichi/ /inventario/ Analisi 
del sottoscorta verifica degli 
ordini e congruità consumi 
(farmacia; cdg, 
provveditorato, Direzione) 
Normativa cogente Ispezioni 

ASL 
Fornitori 
Enti 
Regolatori 

P G Processo di 
informatizzazione 
(mediante 
software 
Farmasafe) per la 
prescrizione, 
preparazione e 
somministrazione 
dei farmaci in n. 
52 reparti di 
degenza ed 
implementazione 
nelle terapie 
intensive. 
 
Introduzione e 
gestione farmaci 
in dose unitaria 
presso le USC 
Ortopedia e 
Traumatologia e 
USC Nefrologia 
(erogazione 
mediante armadio 
informatizzato 
MARIO) 

1 2 

Accettabile 



 

Processo: FARMACEUTICA 

Sottoprocesso Attività e modalità di 
svolgimento 

Analisi del rischio 
Valutazione del rischio  Soggetti interni coinvolti Azioni di controllo Soggetti 

esterni 

Valutazione 
del rischio 

Procedure 
aziendali e azioni 
di miglioramento 

10)Valutazione 
consumi mensili 
(estrazione da 
OLIAMM) 
11)Monitoraggio 
protocolli 
12)Audit giacenze di 
reparto 

preciso fornitore. 
Reati configurabili: 

Corruzione (art. 25, 
D.Lgs. 231/01, art. 318-
319 c.p.) 
Concussione (Art. 25 
D.Lgs. 231/01, art. 317 
c.p. 
Induzione indebita a dare 
o promettere utilità (Art. 
319-quater c.p.). 

di reparto: Ex DPR 309/90  
Verifica e controllo della 
corretta conservazione e 
custodia di tale tipologia di 
prodotti (AUDIT reparto) 
Applicazione Linee Guida 
PTO.  
Invio di Report di consumi. 
Farmacia: audit giacenze di 
reparto e inventari 2 volte 
all’anno. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Processo: MAGAZZINO FARMACI 

Sottoprocesso Attività e modalità di 
svolgimento 

Analisi del rischio 

 

Soggetti interni 
coinvolti 

Azioni di controllo Soggetti 
esterni 
coinvolti 

Valutazione 
del rischio 

Procedure 
aziendali 
Azioni di 
miglioramento 

Stoccaggio 
farmaci 

Controllo congruenza tra 
ordine, Documento di 
Trasporto e materiale fornito. 
Registrazione entrata merce 
(OLIAMM) 
Segnalazione errori di consegna 
all’Azienda fornitrice. 
Stoccaggio e controllo 
parametri essenziali 
(temperatura, scadenza, lotti, 
ecc.). 

Omettere di rilevare 
inadempienze, 
incongruenze e attestare 
regolarità a fronte di un 
sostanziale 
inadempimento. 
Falsificazione della bolla di 
consegna, riducendo le 
quantità effettivamente 
ricevute. 
 

Reati configurabili: 
Corruzione (art. 25, D.Lgs. 
231/01, art. 318-319 c.p.) 
Concussione (Art. 25 
D.Lgs. 231/01, art. 317 
c.p.) 
Truffa (art. 24, D.Lgs. 
231/01, art. 640 c.p.) 
Induzione indebita a dare 
o promettere utilità (Art. 
319-quater c.p.). 
 
 

Farmacia/Operatore 
Logistico: Ricevimento 
merce, registrazione e 
stoccaggio 
 
Farmacia: validazione 
delle richieste dei reparti  
e consegna 
 
 
 
 
 
 
 
Reparti: conservazione 
corretta dei farmaci e 
monitoraggio delle 
scorte del magazzino di 
reparto.  
 

Controllo merce in entrata; 
verifica delle bolle; 
inserimento OLIAMM, 
corretto stoccaggio dei 
farmaci (ad es. temperatura) 
Personale amministrativo, 
gestione non conformità 
(Farmacia)  
Gestione amministrativo 
contabili degli ordini 
(Provveditorato)  
controllo delle fatture  
(Ragioneria) 
vigilano sulle modalità di 
conservazione dei farmaci e 
gestiscono le quantità di 
reparto 
In caso di consegna errata 
contattano la farmacia 
(Reparti) 
 
Linee guida PTO 
audit giacenze di reparto e 
inventari 2 volte all’anno 
Farmacia/DAZ DPS 
Verifica la corretta 
applicazione della normativa 
in tema di stupefacenti, 
infiammabili e farmaci 
sperimentali. (farmacia 
AUDIT) 

Fornitori P G  

1 2 

Accettabile 



 

Processo: MAGAZZINO FARMACI 

Sottoprocesso Attività e modalità di 
svolgimento 

Analisi del rischio 

 

Soggetti interni 
coinvolti 

Azioni di controllo Soggetti 
esterni 
coinvolti 

Valutazione 
del rischio 

Procedure 
aziendali 
Azioni di 
miglioramento 

Distribuzione 
farmaci 

Processazione richieste 
informatizzate (OLIAMM) 
Validazione richieste motivate 
Smistamento e preparazione 
materiale per evasione 
Distribuzione alle U.O. 
prodotti a giacenza  (c/o 
magazzino stoccaggio) 
Distribuzione prodotti in 
transito (c/o magazzino 
ricezione merci) 
Prelievo da personale USC per 
urgenze 
Consegne ai reparti 
 
 
 
 

Omettere di rilevare 
inadempienze, 
incongruenze e attestare 
regolarità a fronte di un 
sostanziale 
inadempimento. 
 
Decremento artificioso 
delle richieste per 
appropriarsi della parte in 
eccedenza. 
 
Reati configurabili: 

Corruzione (art. 25, D.Lgs. 
231/01, art. 318-319 c.p.) 
Concussione (Art. 25 
D.Lgs. 231/01, art. 317 
c.p.) 
Truffa (art. 24, D.Lgs. 
231/01, art. 640 c.p.) 
Induzione indebita a dare 
o promettere utilità (Art. 
319-quater c.p.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Farmacia/Operatore 
Logistico validano le 
richieste dai reparti 
 
Magazzino Centrale 
Allineamento magazzino 
Analisi sottoscorta 
(farmacia)  
 
Farmacia/Operatore 
Logistico: Distribuzione 
del materiale richiesto 

Verifica della congruità della 
richiesta in base al 
consumato report (Farmacie 
e CDG e Budget)  
 
Controllo 
amministrativo/magazzinale 
e del farmacista  
 
 
Reparto: verifica la 
congruità tra il materiale 
consegnato e quello 
richiesto. In caso di 
incongruenze viene 
contattato il personale della 
farmacia. 

Ditta 
appaltatrice 
 

P G Verifiche ad 
hoc sulle 
modalità di 
distribuzione 

1 2 

Accettabile 



 

Processo: MAGAZZINO FARMACI 

Sottoprocesso Attività e modalità di 
svolgimento 

Analisi del rischio 

 

Soggetti interni 
coinvolti 

Azioni di controllo Soggetti 
esterni 
coinvolti 

Valutazione 
del rischio 

Procedure 
aziendali 
Azioni di 
miglioramento 

Gestione 
scadenze e resi 
(FARMACI) 

Controllo lotto e data di 
scadenza alla ricezione del 
prodotto.  
Segnalazione scritta ai fornitori 
per prodotti a scadenza 
ravvicinata. 
Stampa del report dei prodotti 
che scadono nei due mesi 
successivi (OLIAMM) 
Invio comunicazione alle USC 
per giacenze di reparto e 
controllo scadenze giacenze a 
magazzino.  
Verifica dei “report scadenze” 
per USC e prodotti a 
magazzino. 
Verifica del possibile utilizzo 
dei prodotti entro la data di 
scadenza. 
Comunicazione ai fornitori dei 
prodotti in scadenza al fine di 
loro sostituzione/smaltimento 
a fronte di nota di accredito. 
Smaltimento scaduti, 
compilazione relativo modulo 
ed aggiornamento scorte 
(OLIAMM). 
 
 
 
 
 

Incolumità pubblica 
Reato configurabile: 
Illecito penale - Specialità 
medicinali - Commercio di 
medicinali scaduti - 
Titolare di farmacia - 
Mancato controllo 
sull’operato del dipendente 
incaricato di controllare le 
scadenze - Risponde a 
titolo di reato omissivo 
(artt. 443 e 452 c.p.) 
 
 

Verifica della merce 
ricevuta da 
Farmacia/Operatore 
Logistico  
File con materiale 
consegnato a 2 mesi 
dalla scadenza 
 
 
Reparti: Seguono linee 
guida armadi 
farmaceutici di reparto 
 
 

Azioni di controllo  
verifica del lotto e della data 
di scadenza dei prodotti 
presenti  
 Reparto: 
verifica la scadenza dei 
prodotti a scadenza 
ravvicinata per smistarla tra 
i reparti ed eventualmente 
contatta la ditta per il ritiro.  
 
Farmacia: 
audit giacenze di reparto,  
inventari 2 volte all’anno, 
verifica report scadenze. 
(Farmacia) 
invio di Report di consumi 
(farmacia/CdG)  
 
Amministrativi: controllo 
delle Non-conformità e dei 
ritiri 

Fornitori P G  

1 2 

Accettabile 



 

Processo: MAGAZZINO FARMACI 

Sottoprocesso Attività e modalità di 
svolgimento 

Analisi del rischio 

 

Soggetti interni 
coinvolti 

Azioni di controllo Soggetti 
esterni 
coinvolti 

Valutazione 
del rischio 

Procedure 
aziendali 
Azioni di 
miglioramento 

Gestione 
Revoche e Ritiri 
(FARMACI-
DISPOSITIVI 
MEDICI) 
 

Verifica se prodotto da ritirare 
è transitato o meno da USC 
Farmacia: se sì, viene bloccata 
la distribuzione/produzione. 
Invio alle USC della 
comunicazione di ritiro. 
Stoccaggio del materiale da 
ritirare in apposita area. 
Invio comunicazione a 
fornitore con qualità, quantità, 
lotto e scadenza prodotti da 
ritirare ed espletamento pratica 
reso. 

D.Lgs. n. 219 del 
24/4/2006 (Art. 147-Sanz. 
Penali, Art. 148-Sanz. 
Amm.ve) come modificato 
dal D.Lgs. n. 274 del 
29/12/2007- 

Farmacisti  
Personale Amm.vo 
Personale Magazzino 
Personale USC 
Procedura aziendale 
 

AUDIT  reparto 
Materiale che ritorna al 
magazzino 

Fornitori 
AIFA 
Regione 
Altre 
strutture 
ospedaliere 
 

P G Verifiche a 
campione 
modalità di 
applicazione 
procedure di 
revoca e ritiro 
durante le 
ispezioni di 
reparto. 

1 2 

Accettabile 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Processo: ACQUISIZIONE DELLA PROTESICA E MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO 

Sottoprocesso Attività e modalità di 
svolgimento 

Analisi del rischio Soggetti interni 
coinvolti 

Azioni di controllo Soggetti 
esterni 
coinvolti 

Valutazione 
del rischio 

Procedure 
aziendali 
Azioni di 
miglioramento 

Protesica e 
dispositivi 
medici 

DM a giacenza: 
Aggiornamento 
Repertorio DM. 
Valutazione codifiche e 
scodifiche. 
Verifica idoneità 
materiale a giacenza 
presso CTF GROUP. 
Stoccaggio e 
monitoraggio materiale 
al momento della 
ricezione (OLIAMM) 
DM non a giacenza: 
Invio richieste USC 
Verifica delle richieste ed 
identificazione disp. 
medico 
Valutazione motivazione 
(se 1^ rich.) 
Verifica idoneità e 
definizione CND e 
repertorio 
Codifica prodotto e 
autorizzazione 
Evasione richiesta 
Controllo congruenza tra 
ordine, Documento di 
Trasporto e materiale 
fornito. 
Ricezione merce in 
entrata (OLIAMM) 

Inserimento di un prodotto, 
attraverso false dichiarazioni di 
esclusività, fra quelli necessari ed 
imprescindibili allo svolgimento di 
un’attività. Indirizzamento della 
richiesta a favore di un preciso 
fornitore. 
 
Reati configurabili: 

Corruzione (art. 25, D.Lgs. 231/01, 
art. 318-319 c.p.) 
Concussione (Art. 25 D.Lgs.. 
231/01, art. 317 c.p.) 
Induzione indebita a dare o 
promettere utilità (Art. 319-quater 
c.p.). 
 

Reparto 

 Richiesta 
prodotti a 
giacenza 

 Richiesta/propo
sta di prodotti a 
transito 

 Stupefacenti 

 Richieste 
nominative  

 
 
 
 
 
 
Gestione del magazzino  
centrale e del sottoscorta 
di materiale a giacenza 
 
 
Farmacia: Gestione del 
Prontuario Terapeutico 
Ospedaliero 

Verifica: 

 congruità 
magazzino, scarichi 
(amministrativo), 
proposte d’ordine 
(farmacia)  

 gestione ordine e 
procedure 
amministrativo 
contabili (anche 
prezzi) 
(Provveditorato) 

 proposte e richieste 
sul consumato e 
programmazione 
(farmacia/Provvedit
orato Comitato 
budget; direzione 

 Verifica fatture e se 
ci sono 
incongruenze 
(ragioneria) 

Autoispezioni/ verifiche 
scarichi/ /inventario/ Analisi 
del sottoscorta verifica degli 
ordini e congruità consumi 
(farmacia; cdg, 
provveditorato, Direzione) 
Normativa cogente Ispezioni 
di reparto: Ex DPR 309/90  

 P G Introduzione 
sistema RFID ai 
fini della 
tracciabilità dei 
dispositivi medici 
ad alto costo. 
 
Sperimentazione 
in sala operatoria 
di un nuovo 
modello 
organizzativo 
che prevede un 
kit di intervento 
ed un carrello 
specialistico ad 
integrazione del 
kit. 

1 2 
Accettabile 

 



 

Processo: ACQUISIZIONE DELLA PROTESICA E MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO 

Sottoprocesso Attività e modalità di 
svolgimento 

Analisi del rischio Soggetti interni 
coinvolti 

Azioni di controllo Soggetti 
esterni 
coinvolti 

Valutazione 
del rischio 

Procedure 
aziendali 
Azioni di 
miglioramento 

Procedure di acquisto 
per materiale a giacenza 
e non 
Verifiche a campione 
gestione del magazzino 
da parte di CTF 
GROUP. 

Verifica e controllo della 
corretta conservazione e 
custodia di tale tipologia di 
prodotti (AUDIT reparto) 
Applicazione Linee Guida 
PTO  
Invio di Report di consumi. 
Farmacia: audit giacenze di 
reparto e inventari 2 volte 
all’anno. 
 

 

Materiale di 
consumo 
laboratorio 

PSp01PG1MQ7 relativa 
a  
“Approvvigionamento e 
Ricezione materiale 
farmaceutico USC 
Microbiologia, Medicina 
Nucleare, 
Immunoematologia, 
Anatomia ed Istologia 
Patologia, Laboratorio 
Analisi e Genetica 
Medica. 

Inserimento di un prodotto, 
attraverso 
 false dichiarazioni di esclusività, fra 
quelli necessari ed imprescindibili 
allo svolgimento di un’attività. 
Indirizzamento della richiesta a 
favore di un preciso fornitore. 
Reati configurabili: 

Corruzione (art. 25, D.Lgs. 231/01, 
art. 318-319 c.p.) 
Concussione (Art. 25 D.Lgs. 
231/01, art. 317 c.p.) 
Induzione indebita a dare o 
promettere utilità (Art. 319-quater 
c.p.). 

Direttore USC Farmacia 
Provveditorato Sanitario 
Medici 
Personale Tecnico 
SIO 

Reparti: Approvvigionamento 
di materiale farmaceutico nel 
rispetto del budget 
assegnato/ invio report/ 
analisi dei consumi (farmacia 
CdG, Provveditorato/ 
Budget Utilizzatori) 
 

Operatore 
Logistico 
Esterno 
(CTF 
GROUP) 

P G Avvio 
sperimentazione 
presso Operatore 
Logistico 
Esterno per la 
ricezione e lo 
stoccaggio di 
materiale di 
laboratorio. 
Implementazion
e armadio di 
reparto (carico-
scarico 
informatizzato). 

1 2 
Accettabile 

 
 
 



 

 

Processo: GESTIONE RAPPORTI CON LE AZIENDE FARMACEUTICHE  

Sottoprocesso Attività e modalità di svolgimento 

Analisi dl rischio Soggetti 
interni 
coinvolti 

Azioni di controllo Soggetti 
esterni 
coinvolti 

Valutazione 
del rischio 

Procedure aziendali 
Azioni di 
miglioramento 

Attività di 
informazione 
scientifica presso 
l’A.O. - Premi, 
vantaggi pecuniari 
o in natura e 
campioni gratuiti 

L’attività di informazione scientifica 
sul farmaco è garantita attraverso: 

 iniziative promosse dal 
Dipartimento di Farmacologia 
Clinica (“Spazio Aperto”: si 
veda il box seguente); 

 incontri individuali su 
appuntamento, in modo che 
non si sovrappongano con 
l’attività assistenziale. 

E’ consentito utilizzare materiale 
autorizzato da AIFA e proveniente 
da fonti multiple ai fini 
dell’informazione scientifica sul 
farmaco. 

Informazione inappropriata 
sull’uso dei farmaci. 
 
Ricevimento di premi, vantaggi 
pecuniari o in natura e campioni 
gratuiti.  
 
Violazione principi e valori 
contenuti nel codice etico 
aziendale  

Direttore USC 
Farmacia 
Farmacisti 
Medici 
Operatori 
sanitari  
Operatori 
tecnici 

Corsi/ Comunicazioni/ 
Relazioni ASL/ AUDIT 
ASL  

Informatori 
Scientifici 

P G Implementazione uso 
anche dati 
internazionali (es. 
MICROMEDEX). 

1 2 

Accettabile 

Attività di 
informazione 
scientifica presso 
USC Farmacia 

Programma di prescrizione 
informatizzata (Farmasafe) 
Link a Prontuario Terapeutico 
Ospedaliero, Dimissioni ed 
Efficacia Comparata (sito: ASL 
BG).  
Centro Documentazione sul 
Farmaco, curato dalla USC 
Farmacia e dal Centro Antiveleni. 
Incontri collegiali con le Aziende 
Farmaceutiche a cadenza 
settimanale presso la USC Farmacia 
(“Spazio Aperto”) 

Informazione inappropriata 
sull’uso dei farmaci. 
 
Ricevimento di premi, vantaggi 
pecuniari o in natura e campioni 
gratuiti.  
 
Violazione principi e valori 
contenuti nel codice etico 
aziendale 

Direttore USC 
Farmacia 
Farmacisti 
Medici 
Operatori 
sanitari 

 Informatori 
Scientifici 

P G  
1 2 

Accettabile 
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