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1. Oggetto del Piano 

1.1. Riferimenti normativi 

Il presente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione viene predisposto ed 

adottato in esecuzione della Legge n.190 del 06/11/2012. 

1.2. Redazione del Piano 

Il Piano viene aggiornato ogni anno dal Consiglio di Amministrazione nella prima 

seduta utile,  sulla base delle disposizioni di legge, a seguito di analisi della 

situazione dell’Ente e tenendo conto delle segnalazioni e dei suggerimenti 

eventualmente ricevuti dal personale e ancora dall’utenza e dalla cittadinanza le 

quali, nelle condizioni operative concrete configurano un attento, sempre presente 

ed importante soggetto di controllo sociale. 

1.3. Essendo in questo Ente tutta la gestione ordinaria affidata al Responsabile di 

Struttura Segretario, che è anche l’unica figura di personale direttivo con autonome 

funzioni di amministrazione, Responsabile della Prevenzione della Corruzione in via 

generale è il Consiglio di Amministrazione in persona del suo Presidente pro 

tempore; responsabile della regolare tenuta della documentazione che traccia 

l’attuazione della normativa è il Responsabile di Struttura Segretario, non essendo 

possibile la rotazione nell’incarico. 

2. Mappatura dei processi 

2.1. Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) prevede al punto B.1.2.1 dell’Allegato 1 che 

l’Amministrazione individui innanzitutto quali sono i processi che si realizzano al 

proprio interno, partendo dall’analisi obbligatoria dei processi indicati nell’Allegato 

2 PNA ed eventualmente integrandoli con processi specifici della propria attività. 

2.2. I processi di questo Ente il cui rischio dovrà essere valutato sono quelli indicati 

nell’allegato A del presente Piano. 

 

3. Identificazione dei rischi 

3.1. Con la collaborazione di dipendenti, utenza e cittadinanza il Responsabile identifica 

i possibili rischi per i diversi processi esistenti. Concorrono alla definizione dei rischi 

oltre all’elenco esemplificativo contenuto nell’Allegato 3 del PNA, anche la 

presenza di precedenti giudiziali o disciplinari non solo in questa amministrazione, 

ma anche in enti simili sul territorio. 
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3.2. I rischi identificati per il Pensionato Regina Elena sono elencati nel Registro dei 

Rischi (Allegato B). 

 

4. Analisi dei rischi – Criteri di valutazione 

4.1. Criteri di valutazione 

Per il metodo utilizzato per la valutazione del rischio si è deciso di far riferimento alla 

metodologia indicata nel Piano Nazionale Anticorruzione, e di conseguenza di 

applicare gli Indici di Valutazione enumerati nell’Allegato 5 PNA. In particolare per 

ogni rischio individuato nell’Allegato B, verranno valutati la Probabilità e l’Impatto 

mediante attribuzione di valori compresi tra 1 e 5 punti a un insieme di aspetti. Si 

provvederà quindi a calcolare una media matematica dei punteggi conseguiti nelle 

due categorie citate. Infine si moltiplicherà l’indice medio della Probabilità con 

l’indice medio dell’Impatto; il punteggio conseguito costituirà la valutazione del 

relativo rischio. I criteri di valutazione sono indicati nell’Allegato C al presente Piano. 

4.2. Applicazione dei criteri ai rischi 

I criteri individuati all’Allegato C vengono applicati ai rischi inseriti nel Registro 

(Allegato B). Al fine di ridurre la complessità e migliorare la leggibilità della tabella 

contenente la valutazione, i rischi sono richiamati in base alla numerazione utilizzata 

nel Registro senza nuovamente copiarne la descrizione. I valori inseriti nei vari indici 

sono rappresentati con colori che indicano il grado di gravità, con un gradiente da 

verde (valore 0) a rosso (valore 5 per gli indici, 25 per la valutazione complessiva).  

La tabella contenente la valutazione dei rischi è riportata nell’Allegato D. 

 

5. Ponderazione dei Rischi 

5.1. Dall’analisi dei rischi svolta risulta che i rischi individuati relativamente ai processi 

della Residenza Assistenziale sono sostanzialmente allo stesso basso livello di 

criticità. In particolare i 20 rischi esaminati hanno ottenuto un punteggio 

complessivo che varia dai 2 ai 6 punti su 25. Tale omogeneità è comprensibile 

conseguenza delle caratteristiche proprie dell’Ente, trattandosi di un Pubblica 

Amministrazione che: 

- ha dimensioni ridotte e nella quale le persone coinvolte dai/nei processi 

sono sostanzialmente le sempre le stesse (ad esempio per i rischi da I a 

XVII sono coinvolti unicamente il CdA e il Responsabile di Struttura) 
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- non produce effetti esterni, ad eccezione degli affidamenti di lavori, servizi 

e forniture 

- non effettua affidamenti di lavori servizi o forniture sopra soglia 

- non è mai stata soggetta a provvedimenti amministrativi o condanne 

penali per episodi di corruzione. 

Ne consegue che l’elaborazione di una classifica dei rischi così come prevista dal 

punto B.1.2.2 dell’Allegato 1 del PNA avrebbe poco significato, e quindi che, dovendo 

individuare delle aree di rischio in base alle quali valutare le azioni da intraprendere, 

si è preferito farle coincidere con le aree già definite nell’Allegato A. 

 

6. Trattamento del Rischio e misure programmate 

6.1. Posto che come detto la valutazione svolta ha evidenziato come il rischio è 

sostanzialmente di basso livello sia in quanto a probabilità che in quanto a impatto 

per tutte le Aree oggetto di valutazione, le misure individuate per il trattamento del 

rischio sono quelle indicate all’Allegato E. 

 

7. Formazione in tema di anticorruzione 

7.1. Considerata l’unicità dei funzionari tenuti a partecipare ad una formazione esterna 

anticorruzione e i costi di detta formazione, le iniziative formative saranno 

organizzate insieme ad altri Enti aventi caratteristiche e funzioni analoghe. Svolta la 

formazione esterna il Responsabile preparerà iniziative formative anche congiunte 

rivolte al personale interno, definendo soggetti, contenuti e strumenti; dette 

informazioni saranno inserite nel successivo aggiornamento del Piano. 

 

8. Codice di comportamento 

8.1. Il Pensionato Regina Elena applica un proprio Codice di Comportamento approvato 

dal CdA con deliberazione n.15 del 29/11/2007  il cui aggiornamento fa parte degli 

obiettivi per l’anno successivo; 

8.2. Le segnalazioni relative a violazioni del Codice possono avvenire in forma sia 

anonima che personale tramite la cassetta dei suggerimenti predisposta presso la 

struttura, oppure tramite apposito form sul sito istituzionale. 

 

9. Trasparenza 
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9.1. Il CdA approva con propria deliberazione il Programma Triennale per la Trasparenza 

ed Integrità, nel quale sono contenute le azioni intraprese dall’Amministrazione per 

favorire la trasparenza nei processi dell’Ente. Copia dello stesso viene pubblicata 

nella relativa parte della sezione “Amministrazione Trasparente” del sito 

istituzionale. 

 

10. Compiti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione 

10.1. Il Presidente del CdA quale responsabile della prevenzione della Corruzione dovrà 

ogni anno: 

-impartire i necessari indirizzi affinché il Responsabile di Struttura Segretario possa 

in genere entro il 31 dicembre predisporre il Piano Triennale per la Prevenzione 

della Corruzione per il triennio successivo, da sottoporre all’approvazione del CdA 

nella prima seduta  utile dell’anno seguente 

-predisporre entro il 15  dicembre di ogni anno con il supporto del Responsabile di 

Struttura Segretario una relazione annuale sull’efficacia delle misure definite dal 

P.T.P.C., relazione che ai sensi del PNA sarà pubblicata sul sito istituzionale, e 

trasmessa telematicamente all’ANAC 

-dare impulso alla formazione interna per la prevenzione della corruzione del 

personale 

-vigilare sull’applicazione delle misure previste dal Piano, e se del caso intervenire 

anche con potere sanzionatorio. 

 

 

 Il Segretario Direttore Il Presidente del CdA 


