PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE PER IL TRIENNIO 2015-2017
(Allegato alla Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 26-01-2015)

Processo: Erogazione di contributi e benefici economici di vario tipo Indice di rischio: Alto

Rischio
Scarsa
trasparenza/poca
pubblicità
dell'opportunità

Azioni
Verifica conoscenza modalità e tempistica
di comunicazione/pubblicazione delle
modalità di accesso per contributo
finalizzati
Creazione carta dei servizi o strumento
similare pubblicazione sul sito aziendale

Disomogeneità
delle valutazioni
nella verifica
delle richieste

Scarso controllo
del possesso dei
requisiti
dichiarati

Formalizzazione dei criteri per la risposta
alle istanze
Esplicitazione della documentazione
necessaria per l'ottenimento del beneficio;
Verifica della documentazione/valutazione
o in equipe o da parte di un Responsabile
Creazione di supporti operativi per la
effettuazione dei controlli dei requisiti

Responsabilità

Tempistica
di
attuazione

Responsabili di
Area

In atto

Responsabili di
Area

In atto

Responsabili di
Area

In atto

Responsabili di
Area

In atto

Responsabili di
Area

In atto

Note

Processo: Accesso a strutture residenziali o semiresidenziali Indice di rischio: Basso

Rischio

Azioni

Disomogeneità Valutazione del caso in equipe
delle
multidisciplinare e interistituzionale (AUSL
valutazioni per e ASC)
l'ingresso
Esplicitazione della documentazione
necessaria

Responsabilità

Tempistica
di
attuazione

Responsabili di
Area

In atto

Responsabili di
Area

Note

In atto
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Processo: Accesso ai servizi

Rischio
Disomogeneità
delle
valutazioni per
l’accesso
Scarso
controllo dei
requisiti
dichiarati

Indice di rischio: Basso

Azioni

Responsabilità

Valutazione del caso in equipe
multidisciplinare

Responsabili di
Area

Formalizzazione dei criteri per il controllo
dei requisiti dichiarati

Responsabili di
Area

Tempistica
di
attuazione

Note

In atto

In atto

Processo: Gestione di segnalazioni Indice di rischio: Medio

Rischio

Azioni

Discrezionalità Monitoraggio periodico dei flussi di
nella gestione trasmissione dello sportello sociale ai
e nell’inoltro
responsabili del caso
per la
successiva
presa in carico

Processo: Attività di sportello al pubblico

Rischio

Azioni

Esplicitazione della documentazione
necessaria per l’attivazione di tutte le
Disomogeneità pratiche e delle richieste
delle
Stesura di linee guida di massima e
indicazioni
definizione di momenti di confronto
fornite
collegiali su come gestire in fase di front
office alcune tematiche “critiche”

Responsabilità

Tempistica
di
attuazione

Note

Responsabili di
Area
In atto

Indice di rischio: Basso

Responsabilità

Tempistica
di
attuazione

Responsabile
Area Sportelli
Sociali

In atto

Responsabile
Area Sportelli
Sociali

Note

In atto

Processo: Gestione Banche dati Indice di rischio: Medio

Rischio

Violazione
della privacy

Tempistica
di
attuazione

Azioni

Responsabilità

Stesura di linee guida per l’accesso ed il
governo di banche dati (DPS) – Formazione
del personale

Responsabili di
Area

In atto

Tracciabilità informatica di accessi e
interrogazioni alle banche dati con elementi
sensibili

Responsabili di
Area

In atto

Note
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Processo: Gare d'appalto per beni e servizi e controllo forniture Indice di rischio: Medio

Rischio

Responsabilità

Tempistica
di
attuazione

Creazione di supporti operativi per la
effettuazione dei controlli dei requisiti
dei partecipanti

Responsabile
Servizio

In atto

Stesura di capitolati di gara che
prevedono la quantificazione delle
prestazioni attese

Responsabile
Servizio

In atto

Richiesta documentazione periodica
afferente l’andamento del servizio

Responsabile
Servizio

In atto

Creazione di strumenti di valutazione
dell’efficacia del servizio da parte
dell’utenza (BIL)

Responsabile
Servizio

In atto

Azioni

Scarso controllo
del possesso dei
requisiti
dichiarati

-

Scarso controllo
del servizio
erogato

-

-

Note

Processo: Pagamento fatture fornitori Indice di rischio: Medio

Rischio

Azioni

Disomogeneità
delle
valutazioni

Esplicitazione della documentazione
necessaria per effettuare il pagamento

-

Non rispetto
delle scadenze
temporali

-

-

Formalizzazione dell’ordine di
pagamento delle fatture

Procedura formalizzata e informatizzata
che garantisca la tracciabilità delle
fatture
Monitoraggio e periodico reporting dei
tempi di pagamento, per tipologia di
fattura

Responsabilità

Tempistica
di
attuazione

Responsabile
del Servizio

In atto

Responsabile
del Servizio

In atto

Responsabile
del Servizio

In atto

Responsabile
del Servizio

Note

In atto
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Processo: Concorsi e prove selettive per assunzione di personale Indice di rischio: Medio

Rischio
Scarsa
trasparenza e/o
pubblicità del
bando/opportunità
lavorativa
Disomogeneità
delle valutazioni
durante la
selezione

Azioni
Modalità e tempistica di pubblicazione
del bando chiaramente definita

Definizione criteri per la composizione
della Commissione giudicatrice e verifica
non sussistenza legami parentali o di
affinità fra i componenti e fra questi e i
concorrenti

Definizione dei criteri per la valutazione
delle prove prima dello svolgimento delle
stesse con comunicazione ai candidati

Disomogeneità
nel controllo del
possesso dei
requisiti dichiarati

Responsabilità

Tempistica
di
attuazione

Commissione
giudicatrice /
Responsabile
del Servizio

In atto

Dirigente (per
nomina
Commissione)
Commissione
giudicatrice
(per verifica)
Commissione
giudicatrice

Note

In atto

In atto

Sorteggio casuale della prova, operato da
un concorrente, per prova scritta e delle
domande per orale

Commissione
giudicatrice

In atto

Pubblicità delle prove orali

Commissione
giudicatrice

In atto

Definizione criteri per controllo
requisiti/schema domanda

Responsabile
del Servizio

In atto

Controllo requisiti per ciascun idoneo
assunto

Responsabile
del Servizio

In atto
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Processo: Progressioni di carriera (concorsi pubblici con riserva al personale interno) Indice di rischio:
Basso

Rischio

Disomogeneità
delle
valutazioni
durante la
selezione

Disomogeneità
nel controllo
del possesso
dei requisiti
dichiarati

Azioni

Responsabilità

Definizione criteri per la composizione
della Commissione giudicatrice e verifica
non sussistenza legami parentali o di
affinità fra i componenti e fra questi e i
concorrenti

Dirigente (per
nomina
Commissione) Commissione
giudicatrice (per
verifica)
Commissione
giudicatrice

Definizione dei criteri per la valutazione
delle prove prima dello svolgimento delle
stesse con comunicazione ai candidati

Tempistica
di
attuazione

Note

In atto

In atto

Sorteggio casuale della prova, operato da
un concorrente, per prova scritta e delle
domande per orale

Commissione
giudicatrice

In atto

Pubblicità delle prove orali

Commissione
giudicatrice

In atto

Definizione criteri per controllo
requisiti/schema domanda

Responsabile
del Servizio

In atto

Controllo requisiti per ciascun idoneo
assunto

Responsabile
del Servizio

In atto

IL DIRETTORE
F.to Michele Peri
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