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Allegato A 
 
 

Elenco delle Aree di Rischio e dei Processi mappati 



 
 

 

Elenco delle aree di rischio e dei relativi processi mappati, da sottoporre a valutazione del 
Rischio di Corruzione. 
 
A,B,C… = Aree 
1,2,3… = Sottoaree 
a,b,c… = Processi 
• = Fasi del processo 
 

A Acquisizione e progressione di carriera del personale  

Viene effettuata la valutazione dell’Area di rischio come da Allegato PNA, ma essendo di 
fatto poche le tipologie di processo realmente attivabili presso l’Ente ci si limiterà ad 
analizzare quelle realisticamente rilevanti  

A.1  Reclutamento del Personale 

Tutti i procedimenti relativi al reclutamento del personale iniziano con la determinazione 
del fabbisogno (dotazione organica) da parte del CdA sulla base dei suoi obiettivi 
amministrativi e della scelta da parte dello stesso CdA delle modalità (compresi i criteri) 
per l’individuazione del personale da assumere. 

A.1.a Assunzione tramite concorso pubblico  

 redazione bando di concorso e documentazione allegata e sua pubblicazione -  
ricezione domande di concorso - Responsabile di Struttura Segretario (RSS) 

 nomina Commissione Giudicatrice - CdA 

 espletamento concorso - RSS 

 approvazione operazioni Commissione Giudicatrice - CdA 

 pubblicazione graduatorie, assunzione dei vincitori, stipulazione contratto di 
lavoro – RSS 

A.1.b Assunzione per chiamata numerica dal Collocamento 

 formulazione criteri di selezione – RSS 

 invio all’Ufficio del Lavoro della chiamata con indicazione criteri di selezione – 
RSS 

 costituzione Commissione di Valutazione – secondo indirizzi CdA 

 valutazione delle unità di personale proposte dall’ufficio del Lavoro – RSS 

 assunzione dei vincitori – secondo indirizzi CdA 

A.1.c Assunzione per trasferimento da altro ente con bando 

 redazione bando di ricerca e documentazione allegata, sua pubblicazione – 
RSS 

 ricevimento domande di concorso – RSS 

 nomina Commissione giudicatrice - CdA 

 espletamento concorso – RSS 

 approvazione operazioni della Commissione Giudicatrice – CdA 



 
 

 

 assunzione, stipulazione contratto di lavoro – RSS 

A.1.d Assunzione per trasferimento fra Enti Pubblici su domanda 

Le eventuali domande di trasferimento saranno valutate dal Responsabile di 
Struttura sulla base di indirizzi preventivamente formulati dal CdA nell’interesse 
dell’Ente. 

A.2  Progressioni di carriera 

Tutti i procedimenti per la determinazione del numero di dipendenti a cui attribuire le 
progressioni si aprono con motivata proposta da parte del CdA del numero di posti 
per i quali attribuire le progressioni, previo accertamento dell’assenza delle 
necessarie competenze tra le risorse umane già a disposizione dell’Ente. 

A.2.a Attribuzione progressione economica orizzontale 

 proposta dei criteri per la selezione del personale cui attribuire la 
progressione orizzontale redatta da Responsabile di Struttura su indirizzi 
espressi dal CdA  

 trattativa in Delegazione Trattante per la definizione dei criteri di attribuzione 
delle progressioni orizzontali nel contesto della trattativa sull’utilizzo del 
fondo per la produttività collettiva 

 attuazione della procedura di attribuzione delle progressioni – RSS 

A.2.b Attribuzione progressione verticale 

 redazione e pubblicazione bando interno di selezione – RSS 

 ricezione domande – RSS 

 nomina Commissione di Valutazione - CdA 

 approvazione operazioni della Commissione di Valutazione - CdA 

 pubblicazione graduatoria finale e attribuzione progressione verticale – RSS 

A.3  Conferimento incarichi di collaborazione specialistica 

 individuazione dell’esigenza di disporre di collaborazione specialistica previa 
specifica verifica dell’assenza della necessaria competenza tra le risorse 
dell’Ente - CdA 

 definizione delle modalità di ricerca e criteri di selezione - CdA 

 avviamento procedura di ricerca dei candidati e ricevimento domande 
concorso  – RSS 

 nel caso in cui sia necessario il ricorso a Commissione di Valutazione: 

(a) nomina Commissione di Valutazione domande - CdA 

(b) espletamento procedura di selezione – Responsabile di Struttura 

(c) approvazione operazioni Commissione di valutazione domande - CdA 

 stipula contratto di collaborazione specialistica -  RSS 

 

B Affidamento di lavori, servizi e forniture 



 
 

 

L’Area di rischio prevedrebbe ai sensi dell’Allegato 2 PNA una divisione in sottoaree 
piuttosto estesa e differenziata per le diverse possibili fasi degli affidamenti. Tuttavia poiché 
in un Ente di dimensioni ridotte ed organizzazione semplificata come nel caso di questo Ente 
la procedura di affidamento fa capo in ogni sua fase al Consiglio di Amministrazione e/o al 
Responsabile di Struttura secondo quanto stabilito dallo specifico Regolamento, sembra 
ridondante valutare ripetutamente lo stesso rischio, tanto più che la maggior parte degli 
affidamenti avvengono in economia. Pertanto vengono invece individuati sottoaree e 
processi legati alle diverse procedure di affidamento, dando per scontato che il rischio sarà 
indicato relativamente alla fase più critica di ogni processo. 

B.1  Affidamento Lavori, Forniture e Servizi sotto soglia o esclusi dal Codice dei Contratti 

Tutti gli affidamenti di lavori, forniture e servizi che rientrano in quest’area iniziano con 
l’individuazione del fabbisogno e scelta della procedura secondo Regolamento e/o indirizzi 
espressi dal CdA, nel rispetto dei principi contenuti nel Codice dei Contratti. L’esecuzione è di 
spettanza del Responsabile di Struttura. 

B.1.a Affidamento Lavori, Forniture e Servizi in Economia o esclusi 

 Invio  richiesta preventivo se prevista o semplice trattativa informale anche in 
forma di indagine di mercato – RSS 

 Affidamento motivato - RSS  

 Liquidazione corrispettivo, nei tempi e termini concordati previo controllo 
della regolare esecuzione - RSS 

B.1.b Affidamento Lavori, Forniture e Servizi con procedure aperte o ristrette, con o 
senza bando 

 attuazione della procedura scelta - RSS 

 espletamento di eventuale gara - RSS 

 affidamento con atto formale del Responsabile di Struttura previa 
approvazione delle operazioni di  gara da parte del CdA - RSS 

 liquidazione corrispettivo con le modalità stabilite previo accertamento 
regolare esecuzione da parte del RSS o del Direttore dei Lavori nominato -  
RSS 

B.2  Affidamento Lavori, Forniture e Servizi sopra soglia 

B.2.a Affidamento Lavori, Forniture e Servizi sopra soglia comunitaria 

 preparazione e pubblicazione del bando come da previsioni di legge  

 ricevimento offerte –  RSS 

  nomina della commissione giudicatrice dell’appalto - CdA 

 espletamento dell’appalto – RSS  

 approvazione delle operazioni della Commissione Giudicatrice - CdA 

 affidamento  con stipulazione contratto - RSS  

 liquidazione corrispettivo secondo le modalità indicate in contratto previo 
accertamento regolare esecuzione da parte del RSS o del Direttore dei Lavori 
nominato -  RSS 



 
 

 

 

 

E Procedure di ricovero e attività assistenziali 

Vengono valutate le procedure di ricovero, di assistenza in regime residenziale e la 
prestazione di attività in regime non residenziale, essendo quest’area il principale processo 
di interfaccia con l’utenza;  

La rilevazione e valutazione delle domande di assistenza pone particolare attenzione ed 
evidenzia nei documenti che le tracciano le condizioni che danno diritto alla precedenza 
indicate nello Statuto dell’Ente, nel Regolamento di Struttura sulla base del quale l’Ente ha 
ottenuto l’accreditamento istituzionale, in eventuali altri atti del Consiglio di 
Amministrazione e ancora alle esigenze di intensità assistenziale risultanti dalla 
documentazione sanitaria prodotta. In caso di domande concorrenti a parità di requisiti 
varrà la precedenza cronologica. 

E. Procedure di ricovero e assistenza agli Ospiti 

E.1.a Procedure di ricovero in convenzione con ASL 

 ricevimento domanda di accoglienza con acquisizione dati anagrafici, sanitari 
e sociali – Responsabile dell’Assistenza (RdA) 

 accoglimento della domanda al verificarsi di posto vacante in nucleo di 
intensità assistenziale adeguata alle esigenze – RdA 

 firma del Contratto di Ospitalità - RSS 

 ricovero ed  ingresso nella Residenza - RdA 

 comunicazione dell’avvenuto ricovero all’ASL competente - RSS 

E.1.b Procedure di ricovero in regime extraconvenzione (privato) 

 ricevimento domanda di inserimento in lista d’attesa per l’accoglienza con 
acquisizione dati anagrafici e sanitari, prima valutazione intensità assistenziale 
richiesta e coerenza con posti disponibili - RdA 

 Valutazione sussistenza titoli di precedenza nel ricovero - RdA 

 accoglimento della domanda al verificarsi di posto vacante in nucleo di 
intensità assistenziale adeguata alle esigenze - RdA 

 firma del contratto di Ospitalità - RSS 

 ricovero ed inserimento in struttura - RdA 

E.1.c Assistenza giornaliera agli Ospiti 

 monitoraggio dello stato di salute 

 alzata, igiene, colazione, terapie mattutine, fisioterapia personalizzata o di 
gruppo come da PAI, animazione 

 pulizia nucleo 

 somministrazione pranzo, terapie 

 riposo e cambi pomeridiani, alzata, tè/merenda, animazione 

 cena, terapia serale 



 
 

 

 coricate, cambi notturni e riposizionamenti all’occorrenza 

 interventi di emergenza 

 

E.2  Ammissione degli esterni a progetti assistenziali diurni 

E.2.a  

 accoglimento domanda di accesso al servizio (preparazione pasti, lavanderia, 
assistenza tutelare al domicilio e simili) - RdA 

 valutazione requisiti del richiedente come da convenzione/intese con Comune 
o CISA 31 - RdA 

 predisposizione progetto assistenziale insieme al richiedente o ai suoi familiari 
– RdA 

 firma del contratto di assistenza - RSS 

 inserimento  nel progetto assistenziale - RSS. 

 
Le Aree C e D come indicate nell’Allegato 2 PNA (“Provvedimenti ampliativi della sfera 
giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario” e 
“Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto 
ed immediato per il destinatario”), la cui inclusione è obbligatoria ai sensi del PNA stesso, 
non risultano comprendere alcun processo all’interno dell’Ente, dato che l’Amministrazione 
non emette provvedimenti che alterino la sfera giuridica di terzi. 
 
La responsabilità dei processi di Area A e B è attribuita al Consiglio di Amministrazione e al 
Responsabile di Struttura sulla base delle linee di indirizzo espresse dal CdA; può partecipare 
alla loro attuazione anche l’Istruttore Amministrativo in servizio per quanto incaricato dal 
CdA o dal Responsabile di Struttura. 
La responsabilità dei processi di area E è attribuita al Responsabile dell’Assistenza; 
partecipano alla loro realizzazione per quanto di competenza il Direttore Sanitario e il 
Responsabile di Struttura. 

 


