
MAPPATURA E ANALISI DEI RISCHI 2021-2023

ATS MILANO

AREE DI RISCHIO RESPONSABILITA' Processo Descrizione Attività 

Data analisi 

rischi (primo 

livello)

cod- Tipologia rischio / 

evento

EVENTI RISCHIOSI 

(primo livello - 

DIRIGENTE DIP/UOC)

EVENTI RISCHIOSI FATTORI ABILITANTI 1 FATTORI ABILITANTI 2 FATTORI ABILITANTI 3 Fase a rischio
Livello rischio LUGLIO 

2020

MISURE 

PREVENTIVE 

GENERALI

MISURE 

PREVENTIVE 

SPECIALI

Livello rischio 2021-

2023

GIUDIZIO DI 

VALUTAZIONE DEL 

RISCHIO

Priorità Piano di azione Responsabile P.A. Conclusione

01 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei 
destinatari privi di effetto economico diretto ed 
immediato per il destinatario

Gestione delle richieste di autorizzazione al 
ricovero in RSA/RSD per persone affette da 

SLA/MdM  : Dipartimento PIPSS - UOC 
Percorsi Integrati per la Cronicità –Milano via 

Ricordi n. 1 

P04 Governo delle  
Reti

P04 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

precedenti Aziende Sanitarie Locali, 
le ATS hanno assunto un ruolo di 
governo esercitato attraverso la 

A407 Valutazione accesso prestazioni 
sociosanitarie casi complessi  

(SLA MdM)
16/02/18

11 - Rischio contenzioso 
legale

Inopportunità/illegittimità del 
procedimento con effetto/finalità 
agevolativa del destinatario o di 
danno dei controinteressati e 
all'interesse pubblico; conflitto di 
interessi; danni ad ATS 
(reputazionali o risarcitori) o al 

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

Complessità della 
discrezionalità tecnica e 
amministrativa

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 
risulta presidiato in 
considerazione dalle 
misure generali di 

BASSA

Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

01 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei 
destinatari privi di effetto economico diretto ed 
immediato per il destinatario

Gestione delle richieste di autorizzazione al 
ricovero in RSA/RSD per persone affette da 

SLA/MdM  : Dipartimento PIPSS - UOC 
Percorsi Integrati per la Cronicità –Milano via 

P04 Governo delle  
Reti

P04 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A407 Valutazione accesso prestazioni 
sociosanitarie casi complessi  

(SLA MdM)
16/02/18

19 - Reato ai sensi L.190/12 
(anticorruzione)

Es. Abuso d’ufficio, 
omissione atti d’ufficio

Inopportunità/illegittimità del 
procedimento con effetto/finalità 
agevolativa del destinatario o di 
danno dei controinteressati e 

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

Complessità della 
discrezionalità tecnica e 
amministrativa

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

4.Valutazione

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

01 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei 
destinatari privi di effetto economico diretto ed 
immediato per il destinatario

Gestione delle richieste di autorizzazione al 
ricovero in RSA/RSD per persone affette da 

SLA/MdM  : Dipartimento PIPSS - UOC 
Percorsi Integrati per la Cronicità –Milano via 

P04 Governo delle  
Reti

P04 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A407 Valutazione accesso prestazioni 
sociosanitarie casi complessi  

(SLA MdM)
16/02/18

20 - Violazione principi 
Trasparenza d.lgs. 33/13

Inopportunità/illegittimità del 
procedimento con effetto/finalità 
agevolativa del destinatario o di 
danno dei controinteressati e 

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

Complessità della 
discrezionalità tecnica e 
amministrativa

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

01 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei 
destinatari privi di effetto economico diretto ed 
immediato per il destinatario

Gestione delle richieste di autorizzazione al 
ricovero in RSA/RSD per persone affette da 

SLA/MdM  : Dipartimento PIPSS - UOC 
Percorsi Integrati per la Cronicità –Milano via 

P04 Governo delle  
Reti

P04 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A407 Valutazione accesso prestazioni 
sociosanitarie casi complessi  

(SLA MdM)
16/02/18

22 - Aspetti Etici - 
Comportamentali

Inopportunità/illegittimità del 
procedimento con effetto/finalità 
agevolativa del destinatario o di 
danno dei controinteressati e 

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

Complessità della 
discrezionalità tecnica e 
amministrativa

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

01 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei 
destinatari privi di effetto economico diretto ed 
immediato per il destinatario

Gestione delle richieste di autorizzazione al 
ricovero in RSA/RSD per persone affette da 

SLA/MdM  : Dipartimento PIPSS - UOC 
Percorsi Integrati per la Cronicità –Milano via 

P04 Governo delle  
Reti

P04 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A407 Valutazione accesso prestazioni 
sociosanitarie casi complessi  

(SLA MdM)
16/02/18

23 - Mancato rispetto dei 
termini procedimentali

Inopportunità/illegittimità del 
procedimento con effetto/finalità 
agevolativa del destinatario o di 
danno dei controinteressati e 

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

Complessità della 
discrezionalità tecnica e 
amministrativa

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

01 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei 
destinatari privi di effetto economico diretto ed 
immediato per il destinatario

Gestione delle richieste di autorizzazione al 
ricovero in RSA/RSD per persone affette da 

SLA/MdM  : Dipartimento PIPSS - UOC 
Percorsi Integrati per la Cronicità –Milano via 

P04 Governo delle  
Reti

P04 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A407 Valutazione accesso prestazioni 
sociosanitarie casi complessi  

(SLA MdM)
16/02/18

24 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di prevenzione della 
corruzione 

Inopportunità/illegittimità del 
procedimento con effetto/finalità 
agevolativa del destinatario o di 
danno dei controinteressati e 

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

Complessità della 
discrezionalità tecnica e 
amministrativa

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

01 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei 
destinatari privi di effetto economico diretto ed 
immediato per il destinatario

Gestione delle richieste di autorizzazione al 
ricovero in RSA/RSD per persone affette da 

SLA/MdM  : Dipartimento PIPSS - UOC 
Percorsi Integrati per la Cronicità –Milano via 

P04 Governo delle  
Reti

P04 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A407 Valutazione accesso prestazioni 
sociosanitarie casi complessi  

(SLA MdM)
16/02/18

25 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di trasparenza

Inopportunità/illegittimità del 
procedimento con effetto/finalità 
agevolativa del destinatario o di 
danno dei controinteressati e 

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

Complessità della 
discrezionalità tecnica e 
amministrativa

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

01 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei 
destinatari privi di effetto economico diretto ed 
immediato per il destinatario

Gestione delle richieste di autorizzazione al 
ricovero in RSA/RSD per persone affette da 

SLA/MdM  : Dipartimento PIPSS - UOC 
Percorsi Integrati per la Cronicità –Milano via 

P04 Governo delle  
Reti

P04 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A407 Valutazione accesso prestazioni 
sociosanitarie casi complessi  

(SLA MdM)
16/02/18

26 - Mancata definizione e 
monitoraggio delle misure 
organizzative per garantire il 
flusso informativo per la 

Inopportunità/illegittimità del 
procedimento con effetto/finalità 
agevolativa del destinatario o di 
danno dei controinteressati e 

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

Complessità della 
discrezionalità tecnica e 
amministrativa

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

01 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei 
destinatari privi di effetto economico diretto ed 
immediato per il destinatario

Gestione delle richieste di autorizzazione al 
ricovero in RSA/RSD per persone affette da 

SLA/MdM  : Dipartimento PIPSS - UOC 
Percorsi Integrati per la Cronicità –Milano via 

P04 Governo delle  
Reti

P04 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A407 Valutazione accesso prestazioni 
sociosanitarie casi complessi  

(SLA MdM)
16/02/18

07 - Rischi esterni Provider, 
fornitori, outsourcing

Inopportunità/illegittimità del 
procedimento con effetto/finalità 
agevolativa del destinatario o di 
danno dei controinteressati e 

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

Complessità della 
discrezionalità tecnica e 
amministrativa

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

01 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei 
destinatari privi di effetto economico diretto ed 
immediato per il destinatario

Gestione delle richieste di autorizzazione al 
ricovero in RSA/RSD per persone in Stato 
Vegetativo :  Dipartimento PIPSS - UOC 

Percorsi Integrati per la Cronicità –Milano via 

P04 Governo delle  
Reti

P04 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A407 Valutazione accesso prestazioni 
sociosanitarie casi complessi  

(stati vegetativi)
16/02/18

11 - Rischio contenzioso 
legale

Inopportunità/illegittimità del 
procedimento con effetto/finalità 
agevolativa del destinatario o di 
danno dei controinteressati e 

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

Complessità della 
discrezionalità tecnica e 
amministrativa

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

01 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei 
destinatari privi di effetto economico diretto ed 
immediato per il destinatario

Gestione delle richieste di autorizzazione al 
ricovero in RSA/RSD per persone in Stato 
Vegetativo :  Dipartimento PIPSS - UOC 

Percorsi Integrati per la Cronicità –Milano via 

P04 Governo delle  
Reti

P04 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A407 Valutazione accesso prestazioni 
sociosanitarie casi complessi  

(stati vegetativi)
16/02/18

19 - Reato ai sensi L.190/12 
(anticorruzione)

Es. Abuso d’ufficio, 
omissione atti d’ufficio

Inopportunità/illegittimità del 
procedimento con effetto/finalità 
agevolativa del destinatario o di 
danno dei controinteressati e 

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

Complessità della 
discrezionalità tecnica e 
amministrativa

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Valutazione

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

01 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei 
destinatari privi di effetto economico diretto ed 
immediato per il destinatario

Gestione delle richieste di autorizzazione al 
ricovero in RSA/RSD per persone in Stato 
Vegetativo :  Dipartimento PIPSS - UOC 

Percorsi Integrati per la Cronicità –Milano via 

P04 Governo delle  
Reti

P04 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A407 Valutazione accesso prestazioni 
sociosanitarie casi complessi  

(stati vegetativi)
16/02/18

20 - Violazione principi 
Trasparenza d.lgs. 33/13

Inopportunità/illegittimità del 
procedimento con effetto/finalità 
agevolativa del destinatario o di 
danno dei controinteressati e 

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

Complessità della 
discrezionalità tecnica e 
amministrativa

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

01 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei 
destinatari privi di effetto economico diretto ed 
immediato per il destinatario

Gestione delle richieste di autorizzazione al 
ricovero in RSA/RSD per persone in Stato 
Vegetativo :  Dipartimento PIPSS - UOC 

Percorsi Integrati per la Cronicità –Milano via 

P04 Governo delle  
Reti

P04 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A407 Valutazione accesso prestazioni 
sociosanitarie casi complessi  

(stati vegetativi)
16/02/18

22 - Aspetti Etici - 
Comportamentali

Inopportunità/illegittimità del 
procedimento con effetto/finalità 
agevolativa del destinatario o di 
danno dei controinteressati e 

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

Complessità della 
discrezionalità tecnica e 
amministrativa

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

01 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei 
destinatari privi di effetto economico diretto ed 
immediato per il destinatario

Gestione delle richieste di autorizzazione al 
ricovero in RSA/RSD per persone in Stato 
Vegetativo :  Dipartimento PIPSS - UOC 

Percorsi Integrati per la Cronicità –Milano via 

P04 Governo delle  
Reti

P04 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A407 Valutazione accesso prestazioni 
sociosanitarie casi complessi  

(stati vegetativi)
16/02/18

23 - Mancato rispetto dei 
termini procedimentali

Inopportunità/illegittimità del 
procedimento con effetto/finalità 
agevolativa del destinatario o di 
danno dei controinteressati e 

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

Complessità della 
discrezionalità tecnica e 
amministrativa

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

01 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei 
destinatari privi di effetto economico diretto ed 
immediato per il destinatario

Gestione delle richieste di autorizzazione al 
ricovero in RSA/RSD per persone in Stato 
Vegetativo :  Dipartimento PIPSS - UOC 

Percorsi Integrati per la Cronicità –Milano via 

P04 Governo delle  
Reti

P04 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A407 Valutazione accesso prestazioni 
sociosanitarie casi complessi  

(stati vegetativi)
16/02/18

24 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di prevenzione della 
corruzione 

Inopportunità/illegittimità del 
procedimento con effetto/finalità 
agevolativa del destinatario o di 
danno dei controinteressati e 

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

Complessità della 
discrezionalità tecnica e 
amministrativa

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

01 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei 
destinatari privi di effetto economico diretto ed 
immediato per il destinatario

Gestione delle richieste di autorizzazione al 
ricovero in RSA/RSD per persone in Stato 
Vegetativo :  Dipartimento PIPSS - UOC 

Percorsi Integrati per la Cronicità –Milano via 

P04 Governo delle  
Reti

P04 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A407 Valutazione accesso prestazioni 
sociosanitarie casi complessi  

(stati vegetativi)
16/02/18

25 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di trasparenza

Inopportunità/illegittimità del 
procedimento con effetto/finalità 
agevolativa del destinatario o di 
danno dei controinteressati e 

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

Complessità della 
discrezionalità tecnica e 
amministrativa

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

01 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei 
destinatari privi di effetto economico diretto ed 
immediato per il destinatario

Gestione delle richieste di autorizzazione al 
ricovero in RSA/RSD per persone in Stato 
Vegetativo :  Dipartimento PIPSS - UOC 

Percorsi Integrati per la Cronicità –Milano via 

P04 Governo delle  
Reti

P04 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A407 Valutazione accesso prestazioni 
sociosanitarie casi complessi  

(stati vegetativi)
16/02/18

26 - Mancata definizione e 
monitoraggio delle misure 
organizzative per garantire il 
flusso informativo per la 

Inopportunità/illegittimità del 
procedimento con effetto/finalità 
agevolativa del destinatario o di 
danno dei controinteressati e 

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

Complessità della 
discrezionalità tecnica e 
amministrativa

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

01 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei 
destinatari privi di effetto economico diretto ed 
immediato per il destinatario

Gestione delle richieste di autorizzazione al 
ricovero in RSA/RSD per persone in Stato 
Vegetativo :  Dipartimento PIPSS - UOC 

Percorsi Integrati per la Cronicità –Milano via 

P04 Governo delle  
Reti

P04 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A407 Valutazione accesso prestazioni 
sociosanitarie casi complessi  

(stati vegetativi)
16/02/18

07 - Rischi esterni Provider, 
fornitori, outsourcing

Inopportunità/illegittimità del 
procedimento con effetto/finalità 
agevolativa del destinatario o di 
danno dei controinteressati e 

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

Complessità della 
discrezionalità tecnica e 
amministrativa

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

01 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei 
destinatari privi di effetto economico diretto ed 
immediato per il destinatario

Erogazione contributi a favore delle persone 
in condizioni di disabilità gravissima e non 
autosufficienza (FNA): Dipartimento PIPSS, 

UOC Percorsi Integrati per la Cronicità; 

P04 Governo delle  
Reti

P04 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A410 Indicazioni, coordinamento e 
monitoraggio misure di sostegno al 
reddito e a condizioni di fragilità in 

ambito sociosanitario 

19/02/18

11 - Rischio contenzioso 
legale

Inopportunità/illegittimità del 
procedimento con effetto/finalità 
agevolativa del destinatario o di 
danno dei controinteressati e 

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

Complessità della 
discrezionalità tecnica e 
amministrativa

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

01 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei 
destinatari privi di effetto economico diretto ed 
immediato per il destinatario

Erogazione contributi a favore delle persone 
in condizioni di disabilità gravissima e non 
autosufficienza (FNA): Dipartimento PIPSS, 

UOC Percorsi Integrati per la Cronicità; 

P04 Governo delle  
Reti

P04 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A410 Indicazioni, coordinamento e 
monitoraggio misure di sostegno al 
reddito e a condizioni di fragilità in 

ambito sociosanitario 

19/02/18

19 - Reato ai sensi L.190/12 
(anticorruzione)

Abuso di ufficio, 
omissione atti di ufficio

Inopportunità/illegittimità del 
procedimento con effetto/finalità 
agevolativa del destinatario o di 
danno dei controinteressati e 

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

Complessità della 
discrezionalità tecnica e 
amministrativa

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Elaborazione 
graduatoria 

ACCETTABILE 

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

01 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei 
destinatari privi di effetto economico diretto ed 
immediato per il destinatario

Erogazione contributi a favore delle persone 
in condizioni di disabilità gravissima e non 
autosufficienza (FNA): Dipartimento PIPSS, 

UOC Percorsi Integrati per la Cronicità; 

P04 Governo delle  
Reti

P04 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A410 Indicazioni, coordinamento e 
monitoraggio misure di sostegno al 
reddito e a condizioni di fragilità in 

ambito sociosanitario 

19/02/18

20 - Violazione principi 
Trasparenza d.lgs. 33/13

Inopportunità/illegittimità del 
procedimento con effetto/finalità 
agevolativa del destinatario o di 
danno dei controinteressati e 

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

Complessità della 
discrezionalità tecnica e 
amministrativa

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

01 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei 
destinatari privi di effetto economico diretto ed 
immediato per il destinatario

Erogazione contributi a favore delle persone 
in condizioni di disabilità gravissima e non 
autosufficienza (FNA): Dipartimento PIPSS, 

UOC Percorsi Integrati per la Cronicità; 

P04 Governo delle  
Reti

P04 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A410 Indicazioni, coordinamento e 
monitoraggio misure di sostegno al 
reddito e a condizioni di fragilità in 

ambito sociosanitario 

19/02/18

22 - Aspetti Etici - 
Comportamentali

Inopportunità/illegittimità del 
procedimento con effetto/finalità 
agevolativa del destinatario o di 
danno dei controinteressati e 

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

Complessità della 
discrezionalità tecnica e 
amministrativa

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

01 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei 
destinatari privi di effetto economico diretto ed 
immediato per il destinatario

Erogazione contributi a favore delle persone 
in condizioni di disabilità gravissima e non 
autosufficienza (FNA): Dipartimento PIPSS, 

UOC Percorsi Integrati per la Cronicità; 

P04 Governo delle  
Reti

P04 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A410 Indicazioni, coordinamento e 
monitoraggio misure di sostegno al 
reddito e a condizioni di fragilità in 

ambito sociosanitario 

19/02/18

23 - Mancato rispetto dei 
termini procedimentali

Inopportunità/illegittimità del 
procedimento con effetto/finalità 
agevolativa del destinatario o di 
danno dei controinteressati e 

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

Complessità della 
discrezionalità tecnica e 
amministrativa

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

01 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei 
destinatari privi di effetto economico diretto ed 
immediato per il destinatario

Erogazione contributi a favore delle persone 
in condizioni di disabilità gravissima e non 
autosufficienza (FNA): Dipartimento PIPSS, 

UOC Percorsi Integrati per la Cronicità; 

P04 Governo delle  
Reti

P04 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A410 Indicazioni, coordinamento e 
monitoraggio misure di sostegno al 
reddito e a condizioni di fragilità in 

ambito sociosanitario 

19/02/18

24 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di prevenzione della 
corruzione 

Inopportunità/illegittimità del 
procedimento con effetto/finalità 
agevolativa del destinatario o di 
danno dei controinteressati e 

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

Complessità della 
discrezionalità tecnica e 
amministrativa

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

01 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei 
destinatari privi di effetto economico diretto ed 
immediato per il destinatario

Erogazione contributi a favore delle persone 
in condizioni di disabilità gravissima e non 
autosufficienza (FNA): Dipartimento PIPSS, 

UOC Percorsi Integrati per la Cronicità; 

P04 Governo delle  
Reti

P04 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A410 Indicazioni, coordinamento e 
monitoraggio misure di sostegno al 
reddito e a condizioni di fragilità in 

ambito sociosanitario 

19/02/18

25 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di trasparenza

Inopportunità/illegittimità del 
procedimento con effetto/finalità 
agevolativa del destinatario o di 
danno dei controinteressati e 

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

Complessità della 
discrezionalità tecnica e 
amministrativa

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

01 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei 
destinatari privi di effetto economico diretto ed 
immediato per il destinatario

Erogazione contributi a favore delle persone 
in condizioni di disabilità gravissima e non 
autosufficienza (FNA): Dipartimento PIPSS, 

UOC Percorsi Integrati per la Cronicità; 

P04 Governo delle  
Reti

P04 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A410 Indicazioni, coordinamento e 
monitoraggio misure di sostegno al 
reddito e a condizioni di fragilità in 

ambito sociosanitario 

19/02/18

26 - Mancata definizione e 
monitoraggio delle misure 
organizzative per garantire il 
flusso informativo per la 

Inopportunità/illegittimità del 
procedimento con effetto/finalità 
agevolativa del destinatario o di 
danno dei controinteressati e 

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

Complessità della 
discrezionalità tecnica e 
amministrativa

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

01 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei 
destinatari privi di effetto economico diretto ed 
immediato per il destinatario

Erogazione contributi a favore delle persone 
in condizioni di disabilità gravissima e non 
autosufficienza (FNA): Dipartimento PIPSS, 

UOC Percorsi Integrati per la Cronicità; 

P04 Governo delle  
Reti

P04 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A410 Indicazioni, coordinamento e 
monitoraggio misure di sostegno al 
reddito e a condizioni di fragilità in 

ambito sociosanitario 

19/02/18

07 - Rischi esterni Provider, 
fornitori, outsourcing

Inopportunità/illegittimità del 
procedimento con effetto/finalità 
agevolativa del destinatario o di 
danno dei controinteressati e 

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

Complessità della 
discrezionalità tecnica e 
amministrativa

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

02 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei 
destinatari con effetto economico diretto ed 
immediato per il destinatario

UOC Autorizzazione ed Accreditamento 
Strutture Sanitarie, 

UOS Autorizzazione ed Accreditamento 
Strutture Sanitarie Area Milano EST, 

P14 Programmazione  
delle prestazioni 

sanitarie e 
sociosanitarie

P04 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A122 Autorizzazione e Accreditamento 
sanitario 

25/02/19

11 - Rischio contenzioso 
legale

Attività rivolta a Enti 
Esterni con possibile 
rivalsa
Errori di valutazione e 

Inopportunità/illegittimità del 
procedimento con effetto/finalità 
agevolativa del destinatario o di 
danno dei controinteressati e 

Esito

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

02 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei 
destinatari con effetto economico diretto ed 
immediato per il destinatario

UOC Autorizzazione ed Accreditamento 
Strutture Sanitarie, 

UOS Autorizzazione ed Accreditamento 
Strutture Sanitarie Area Milano EST, 

P14 Programmazione  
delle prestazioni 

sanitarie e 
sociosanitarie

P14 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A122 Autorizzazione e Accreditamento 
sanitario 

25/02/19

19 - Reato ai sensi L.190/12 
(anticorruzione)

Corruzione, 
concussione

Inopportunità/illegittimità del 
procedimento con effetto/finalità 
agevolativa del destinatario o di 
danno dei controinteressati e 

  tutte le fasi

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

02 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei 
destinatari con effetto economico diretto ed 
immediato per il destinatario

UOC Autorizzazione ed Accreditamento 
Strutture Sanitarie, 

UOS Autorizzazione ed Accreditamento 
Strutture Sanitarie Area Milano EST, 

P14 Programmazione  
delle prestazioni 

sanitarie e 
sociosanitarie

P14 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A122 Autorizzazione e Accreditamento 
sanitario 

25/02/19

20 - Violazione principi 
Trasparenza d.lgs. 33/13

Obbligo pubblicazione 
procedimenti e 
accesso agli atti

Inopportunità/illegittimità del 
procedimento con effetto/finalità 
agevolativa del destinatario o di 
danno dei controinteressati e 

Fase finale 
procedimento

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

02 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei 
destinatari con effetto economico diretto ed 
immediato per il destinatario

UOC Autorizzazione ed Accreditamento 
Strutture Sanitarie, 

UOS Autorizzazione ed Accreditamento 
Strutture Sanitarie Area Milano EST, 

P14 Programmazione  
delle prestazioni 

sanitarie e 
sociosanitarie

P14 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A122 Autorizzazione e Accreditamento 
sanitario 

25/02/19

22 - Aspetti Etici - 
Comportamentali

Imparzialità, conflitto 
di interessi

Inopportunità/illegittimità del 
procedimento con effetto/finalità 
agevolativa del destinatario o di 
danno dei controinteressati e 

Tutte le fasi

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

02 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei 
destinatari con effetto economico diretto ed 
immediato per il destinatario

UOC Autorizzazione ed Accreditamento 
Strutture Sanitarie, 

UOS Autorizzazione ed Accreditamento 
Strutture Sanitarie Area Milano EST, 

P14 Programmazione  
delle prestazioni 

sanitarie e 
sociosanitarie

P14 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A122 Autorizzazione e Accreditamento 
sanitario 

25/02/19

23 - Mancato rispetto dei 
termini procedimentali

tempistica di 60 giorni 
superata 
per carichi di lavoro o 
per necessità di azioni 

Inopportunità/illegittimità del 
procedimento con effetto/finalità 
agevolativa del destinatario o di 
danno dei controinteressati e 

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

Complessità della 
discrezionalità tecnica e 
amministrativa

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

Esito

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

02 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei 
destinatari con effetto economico diretto ed 
immediato per il destinatario

UOC Autorizzazione ed Accreditamento 
Strutture Sanitarie, 

UOS Autorizzazione ed Accreditamento 
Strutture Sanitarie Area Milano EST, 

P14 Programmazione  
delle prestazioni 

sanitarie e 
sociosanitarie

P14 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A122 Autorizzazione e Accreditamento 
sanitario 

25/02/19

24 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di prevenzione della 
corruzione 

Inopportunità/illegittimità del 
procedimento con effetto/finalità 
agevolativa del destinatario o di 
danno dei controinteressati e 

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

Complessità della 
discrezionalità tecnica e 
amministrativa

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

Tutte le fasi del processo

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

02 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei 
destinatari con effetto economico diretto ed 
immediato per il destinatario

UOC Autorizzazione ed Accreditamento 
Strutture Sanitarie, 

UOS Autorizzazione ed Accreditamento 
Strutture Sanitarie Area Milano EST, 

P14 Programmazione  
delle prestazioni 

sanitarie e 
sociosanitarie

P14 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A122 Autorizzazione e Accreditamento 
sanitario 

25/02/19

25 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di trasparenza

Inopportunità/illegittimità del 
procedimento con effetto/finalità 
agevolativa del destinatario o di 
danno dei controinteressati e 

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

Complessità della 
discrezionalità tecnica e 
amministrativa

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

Tutte le fasi del processo

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

02 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei 
destinatari con effetto economico diretto ed 
immediato per il destinatario

UOC Autorizzazione ed Accreditamento 
Strutture Sanitarie, 

UOS Autorizzazione ed Accreditamento 
Strutture Sanitarie Area Milano EST, 

P14 Programmazione  
delle prestazioni 

sanitarie e 
sociosanitarie

P14 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A122 Autorizzazione e Accreditamento 
sanitario 

25/02/19

26 - Mancata definizione e 
monitoraggio delle misure 
organizzative per garantire il 
flusso informativo per la 

Inopportunità/illegittimità del 
procedimento con effetto/finalità 
agevolativa del destinatario o di 
danno dei controinteressati e 

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

Complessità della 
discrezionalità tecnica e 
amministrativa

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

Tutte le fasi del processo

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

02 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei 
destinatari con effetto economico diretto ed 
immediato per il destinatario

UOC Autorizzazione ed Accreditamento 
Strutture Sanitarie, 

UOS Autorizzazione ed Accreditamento 
Strutture Sanitarie Area Milano EST, 

P14 Programmazione  
delle prestazioni 

sanitarie e 
sociosanitarie

P14 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A122 Autorizzazione e Accreditamento 
sanitario 

25/02/19

07 - Rischi esterni Provider, 
fornitori, outsourcing

Inopportunità/illegittimità del 
procedimento con effetto/finalità 
agevolativa del destinatario o di 
danno dei controinteressati e 

Tutte le fasi del processo

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023
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ATS MILANO

02 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei 
destinatari con effetto economico diretto ed 
immediato per il destinatario

Dipartimento PAAPS – UOC Accreditamento 
Strutture Sociosanitarie 

P14 Programmazione  
delle prestazioni 

sanitarie e 
sociosanitarie

P04 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A124 Autorizzazione e Accreditamento 
sociosanitario

26/02/19

11 - Rischio contenzioso 
legale

Valutazione 
discrezionale 
finalizzata ad 
un’indebita 

Inopportunità/illegittimità del 
procedimento con effetto/finalità 
agevolativa del destinatario o di 
danno dei controinteressati e 

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

Complessità della 
discrezionalità tecnica e 
amministrativa

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

Fase ispettiva.
Fase di restituzione degli 
esiti e chiusura del 
procedimento.

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

02 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei 
destinatari con effetto economico diretto ed 
immediato per il destinatario

Dipartimento PAAPS – UOC Accreditamento 
Strutture Sociosanitarie 

P14 Programmazione  
delle prestazioni 

sanitarie e 
sociosanitarie

P14 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A124 Autorizzazione e Accreditamento 
sociosanitario

26/02/19

19 - Reato ai sensi L.190/12 
(anticorruzione)

Corruzione e affini. 
Inopportunità/illegittimità del 
procedimento con effetto/finalità 
agevolativa del destinatario o di 
danno dei controinteressati e 

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

Complessità della 
discrezionalità tecnica e 
amministrativa

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

Tutte le fasi.

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

02 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei 
destinatari con effetto economico diretto ed 
immediato per il destinatario

Dipartimento PAAPS – UOC Accreditamento 
Strutture Sociosanitarie 

P14 Programmazione  
delle prestazioni 

sanitarie e 
sociosanitarie

P14 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A124 Autorizzazione e Accreditamento 
sociosanitario

26/02/19

20 - Violazione principi 
Trasparenza d.lgs. 33/13

Inopportunità/illegittimità del 
procedimento con effetto/finalità 
agevolativa del destinatario o di 
danno dei controinteressati e 

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

Complessità della 
discrezionalità tecnica e 
amministrativa

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Tutte le fasi del processo

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

02 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei 
destinatari con effetto economico diretto ed 
immediato per il destinatario

Dipartimento PAAPS – UOC Accreditamento 
Strutture Sociosanitarie 

P14 Programmazione  
delle prestazioni 

sanitarie e 
sociosanitarie

P14 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A124 Autorizzazione e Accreditamento 
sociosanitario

26/02/19

22 - Aspetti Etici - 
Comportamentali

Imparzialità, conflitto 
di interessi. 

Inopportunità/illegittimità del 
procedimento con effetto/finalità 
agevolativa del destinatario o di 
danno dei controinteressati e 

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

Complessità della 
discrezionalità tecnica e 
amministrativa

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Tutte le fasi.

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

02 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei 
destinatari con effetto economico diretto ed 
immediato per il destinatario

Dipartimento PAAPS – UOC Accreditamento 
Strutture Sociosanitarie 

P14 Programmazione  
delle prestazioni 

sanitarie e 
sociosanitarie

P14 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A124 Autorizzazione e Accreditamento 
sociosanitario

26/02/19

23 - Mancato rispetto dei 
termini procedimentali

Inadeguatezza 
dell’entità delle risorse 
umane.

Inopportunità/illegittimità del 
procedimento con effetto/finalità 
agevolativa del destinatario o di 
danno dei controinteressati e 

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

Complessità della 
discrezionalità tecnica e 
amministrativa

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Tutte le fasi.

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

02 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei 
destinatari con effetto economico diretto ed 
immediato per il destinatario

Dipartimento PAAPS – UOC Accreditamento 
Strutture Sociosanitarie 

P14 Programmazione  
delle prestazioni 

sanitarie e 
sociosanitarie

P14 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A124 Autorizzazione e Accreditamento 
sociosanitario

26/02/19

24 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di prevenzione della 
corruzione 

Inopportunità/illegittimità del 
procedimento con effetto/finalità 
agevolativa del destinatario o di 
danno dei controinteressati e 

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

Complessità della 
discrezionalità tecnica e 
amministrativa

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Tutte le fasi del processo

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

02 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei 
destinatari con effetto economico diretto ed 
immediato per il destinatario

Dipartimento PAAPS – UOC Accreditamento 
Strutture Sociosanitarie 

P14 Programmazione  
delle prestazioni 

sanitarie e 
sociosanitarie

P14 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A124 Autorizzazione e Accreditamento 
sociosanitario

26/02/19

25 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di trasparenza

Inopportunità/illegittimità del 
procedimento con effetto/finalità 
agevolativa del destinatario o di 
danno dei controinteressati e 

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

Complessità della 
discrezionalità tecnica e 
amministrativa

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Tutte le fasi del processo

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

02 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei 
destinatari con effetto economico diretto ed 
immediato per il destinatario

Dipartimento PAAPS – UOC Accreditamento 
Strutture Sociosanitarie 

P14 Programmazione  
delle prestazioni 

sanitarie e 
sociosanitarie

P14 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A124 Autorizzazione e Accreditamento 
sociosanitario

26/02/19

26 - Mancata definizione e 
monitoraggio delle misure 
organizzative per garantire il 
flusso informativo per la 

Inopportunità/illegittimità del 
procedimento con effetto/finalità 
agevolativa del destinatario o di 
danno dei controinteressati e 

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

Complessità della 
discrezionalità tecnica e 
amministrativa

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Tutte le fasi del processo

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

02 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei 
destinatari con effetto economico diretto ed 
immediato per il destinatario

Dipartimento PAAPS – UOC Accreditamento 
Strutture Sociosanitarie 

P14 Programmazione  
delle prestazioni 

sanitarie e 
sociosanitarie

P14 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A124 Autorizzazione e Accreditamento 
sociosanitario

26/02/19

07 - Rischi esterni Provider, 
fornitori, outsourcing

Inopportunità/illegittimità del 
procedimento con effetto/finalità 
agevolativa del destinatario o di 
danno dei controinteressati e 

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

Complessità della 
discrezionalità tecnica e 
amministrativa

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

Tutte le fasi del processo

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

02 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei 
destinatari con effetto economico diretto ed 
immediato per il destinatario

DIPARTIMENTO  PAAPSS       DIPARTIMENTO 
PIPSS

P14 Programmazione  
delle prestazioni 

sanitarie e 
sociosanitarie

P04 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A128
 Salute Mentale

Programmazione delle prestazioni 
territoriali di Psichiatria e 

09/06/17

11 - Rischio contenzioso 
legale

Inopportunità/illegittimità del 
procedimento con effetto/finalità 
agevolativa del destinatario o di 
danno dei controinteressati e 

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

Complessità della 
discrezionalità tecnica e 
amministrativa

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

02 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei 
destinatari con effetto economico diretto ed 
immediato per il destinatario

DIPARTIMENTO  PAAPSS       DIPARTIMENTO 
PIPSS

P14 Programmazione  
delle prestazioni 

sanitarie e 
sociosanitarie

P14 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A128
 Salute Mentale

Programmazione delle prestazioni 
territoriali di Psichiatria e 

09/06/17

19 - Reato ai sensi L.190/12 
(anticorruzione)

Inopportunità/illegittimità del 
procedimento con effetto/finalità 
agevolativa del destinatario o di 
danno dei controinteressati e 

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

Complessità della 
discrezionalità tecnica e 
amministrativa

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

02 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei 
destinatari con effetto economico diretto ed 
immediato per il destinatario

DIPARTIMENTO  PAAPSS       DIPARTIMENTO 
PIPSS

P14 Programmazione  
delle prestazioni 

sanitarie e 
sociosanitarie

P14 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A128
 Salute Mentale

Programmazione delle prestazioni 
territoriali di Psichiatria e 

09/06/17

20 - Violazione principi 
Trasparenza d.lgs. 33/13

Inopportunità/illegittimità del 
procedimento con effetto/finalità 
agevolativa del destinatario o di 
danno dei controinteressati e 

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

Complessità della 
discrezionalità tecnica e 
amministrativa

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

02 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei 
destinatari con effetto economico diretto ed 
immediato per il destinatario

DIPARTIMENTO  PAAPSS       DIPARTIMENTO 
PIPSS

P14 Programmazione  
delle prestazioni 

sanitarie e 
sociosanitarie

P14 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A128
 Salute Mentale

Programmazione delle prestazioni 
territoriali di Psichiatria e 

09/06/17

22 - Aspetti Etici - 
Comportamentali

Inopportunità/illegittimità del 
procedimento con effetto/finalità 
agevolativa del destinatario o di 
danno dei controinteressati e 

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

Complessità della 
discrezionalità tecnica e 
amministrativa

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

02 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei 
destinatari con effetto economico diretto ed 
immediato per il destinatario

DIPARTIMENTO  PAAPSS       DIPARTIMENTO 
PIPSS

P14 Programmazione  
delle prestazioni 

sanitarie e 
sociosanitarie

P14 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A128
 Salute Mentale

Programmazione delle prestazioni 
territoriali di Psichiatria e 

09/06/17

23 - Mancato rispetto dei 
termini procedimentali

Inopportunità/illegittimità del 
procedimento con effetto/finalità 
agevolativa del destinatario o di 
danno dei controinteressati e 

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

Complessità della 
discrezionalità tecnica e 
amministrativa

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

02 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei 
destinatari con effetto economico diretto ed 
immediato per il destinatario

DIPARTIMENTO  PAAPSS       DIPARTIMENTO 
PIPSS

P14 Programmazione  
delle prestazioni 

sanitarie e 
sociosanitarie

P14 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A128
 Salute Mentale

Programmazione delle prestazioni 
territoriali di Psichiatria e 

09/06/17

24 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di prevenzione della 
corruzione 

Inopportunità/illegittimità del 
procedimento con effetto/finalità 
agevolativa del destinatario o di 
danno dei controinteressati e 

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

Complessità della 
discrezionalità tecnica e 
amministrativa

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

02 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei 
destinatari con effetto economico diretto ed 
immediato per il destinatario

DIPARTIMENTO  PAAPSS       DIPARTIMENTO 
PIPSS

P14 Programmazione  
delle prestazioni 

sanitarie e 
sociosanitarie

P14 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A128
 Salute Mentale

Programmazione delle prestazioni 
territoriali di Psichiatria e 

09/06/17

25 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di trasparenza

Inopportunità/illegittimità del 
procedimento con effetto/finalità 
agevolativa del destinatario o di 
danno dei controinteressati e 

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

Complessità della 
discrezionalità tecnica e 
amministrativa

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

02 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei 
destinatari con effetto economico diretto ed 
immediato per il destinatario

DIPARTIMENTO  PAAPSS       DIPARTIMENTO 
PIPSS

P14 Programmazione  
delle prestazioni 

sanitarie e 
sociosanitarie

P14 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A128
 Salute Mentale

Programmazione delle prestazioni 
territoriali di Psichiatria e 

09/06/17

26 - Mancata definizione e 
monitoraggio delle misure 
organizzative per garantire il 
flusso informativo per la 

Inopportunità/illegittimità del 
procedimento con effetto/finalità 
agevolativa del destinatario o di 
danno dei controinteressati e 

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

Complessità della 
discrezionalità tecnica e 
amministrativa

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

02 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei 
destinatari con effetto economico diretto ed 
immediato per il destinatario

DIPARTIMENTO  PAAPSS       DIPARTIMENTO 
PIPSS

P14 Programmazione  
delle prestazioni 

sanitarie e 
sociosanitarie

P14 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A128
 Salute Mentale

Programmazione delle prestazioni 
territoriali di Psichiatria e 

09/06/17

07 - Rischi esterni Provider, 
fornitori, outsourcing

Inopportunità/illegittimità del 
procedimento con effetto/finalità 
agevolativa del destinatario o di 
danno dei controinteressati e 

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

Complessità della 
discrezionalità tecnica e 
amministrativa

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

03 Contratti pubblici 

UOC Gestione Contratti e Monitoraggio 
della Spesa 

P09 Gestione Acquisti

P09 All’interno del Processo P09 
sono previste Attività che 

prevedono il monitoraggio e 
verifica: C dei bisogni necessari di 

A081 Gestione parco automezzi 25/05/17

11 - Rischio contenzioso 
legale

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione 
della procedura di acquisto; 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

mancanza di criteri 
oggettivi per la 
determinazione del 
compenso/prezzo/costi

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

03 Contratti pubblici 

UOC Gestione Contratti e Monitoraggio 
della Spesa 

P09 Gestione Acquisti

P09 All’interno del Processo P09 
sono previste Attività che 

prevedono il monitoraggio e 
verifica: C dei bisogni necessari di 

A081 Gestione parco automezzi 25/05/17

19 - Reato ai sensi L.190/12 
(anticorruzione)

Corruzione 
concussione, frode

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione 
della procedura di acquisto; 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

mancanza di criteri 
oggettivi per la 
determinazione del 
compenso/prezzo/costi

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

rifornimento carburante, 
manutenzioni  automezzi

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

03 Contratti pubblici 

UOC Gestione Contratti e Monitoraggio 
della Spesa 

P09 Gestione Acquisti

P09 All’interno del Processo P09 
sono previste Attività che 

prevedono il monitoraggio e 
verifica: C dei bisogni necessari di 

A081 Gestione parco automezzi 25/05/17

20 - Violazione principi 
Trasparenza d.lgs. 33/13

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione 
della procedura di acquisto; 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

mancanza di criteri 
oggettivi per la 
determinazione del 
compenso/prezzo/costi

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

03 Contratti pubblici 

UOC Gestione Contratti e Monitoraggio 
della Spesa 

P09 Gestione Acquisti

P09 All’interno del Processo P09 
sono previste Attività che 

prevedono il monitoraggio e 
verifica: C dei bisogni necessari di 

A081 Gestione parco automezzi 25/05/17

22 - Aspetti Etici - 
Comportamentali

Imparzialità, conflitto 
di interessi, negligenza

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione 
della procedura di acquisto; 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

mancanza di criteri 
oggettivi per la 
determinazione del 
compenso/prezzo/costi

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

registrazione 
percorrenze, rifornimenti, 
tenuta automezzi

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

03 Contratti pubblici 

UOC Gestione Contratti e Monitoraggio 
della Spesa 

P09 Gestione Acquisti

P09 All’interno del Processo P09 
sono previste Attività che 

prevedono il monitoraggio e 
verifica: C dei bisogni necessari di 

A081 Gestione parco automezzi 25/05/17

23 - Mancato rispetto dei 
termini procedimentali

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione 
della procedura di acquisto; 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

mancanza di criteri 
oggettivi per la 
determinazione del 
compenso/prezzo/costi

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

03 Contratti pubblici 

UOC Gestione Contratti e Monitoraggio 
della Spesa 

P09 Gestione Acquisti

P09 All’interno del Processo P09 
sono previste Attività che 

prevedono il monitoraggio e 
verifica: C dei bisogni necessari di 

A081 Gestione parco automezzi 25/05/17

24 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di prevenzione della 
corruzione 

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione 
della procedura di acquisto; 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

mancanza di criteri 
oggettivi per la 
determinazione del 
compenso/prezzo/costi

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

03 Contratti pubblici 

UOC Gestione Contratti e Monitoraggio 
della Spesa 

P09 Gestione Acquisti

P09 All’interno del Processo P09 
sono previste Attività che 

prevedono il monitoraggio e 
verifica: C dei bisogni necessari di 

A081 Gestione parco automezzi 25/05/17

25 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di trasparenza

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione 
della procedura di acquisto; 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

mancanza di criteri 
oggettivi per la 
determinazione del 
compenso/prezzo/costi

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

03 Contratti pubblici 

UOC Gestione Contratti e Monitoraggio 
della Spesa 

P09 Gestione Acquisti

P09 All’interno del Processo P09 
sono previste Attività che 

prevedono il monitoraggio e 
verifica: C dei bisogni necessari di 

A081 Gestione parco automezzi 25/05/17

26 - Mancata definizione e 
monitoraggio delle misure 
organizzative per garantire il 
flusso informativo per la 

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione 
della procedura di acquisto; 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

mancanza di criteri 
oggettivi per la 
determinazione del 
compenso/prezzo/costi

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

03 Contratti pubblici 

UOC Gestione Contratti e Monitoraggio 
della Spesa 

P09 Gestione Acquisti

P09 All’interno del Processo P09 
sono previste Attività che 

prevedono il monitoraggio e 
verifica: C dei bisogni necessari di 

A081 Gestione parco automezzi 25/05/17

07 - Rischi esterni Provider, 
fornitori, outsourcing

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione 
della procedura di acquisto; 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

mancanza di criteri 
oggettivi per la 
determinazione del 
compenso/prezzo/costi

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

03 Contratti pubblici 
S.S. Economato P09 Gestione Acquisti

P09 All’interno del Processo P09 
sono previste Attività che 

prevedono il monitoraggio e 
verifica: C dei bisogni necessari di 

A082 Approvvigionamento e gestione 
magazzino economale

29/05/17

11 - Rischio contenzioso 
legale

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione 
della procedura di acquisto; 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

mancanza di criteri 
oggettivi per la 
determinazione del 
compenso/prezzo/costi

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

03 Contratti pubblici 
S.S. Economato P09 Gestione Acquisti

P09 All’interno del Processo P09 
sono previste Attività che 

prevedono il monitoraggio e 
verifica: C dei bisogni necessari di 

A082 Approvvigionamento e gestione 
magazzino economale

29/05/17

19 - Reato ai sensi L.190/12 
(anticorruzione)

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione 
della procedura di acquisto; 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

mancanza di criteri 
oggettivi per la 
determinazione del 
compenso/prezzo/costi

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

03 Contratti pubblici 
S.S. Economato P09 Gestione Acquisti

P09 All’interno del Processo P09 
sono previste Attività che 

prevedono il monitoraggio e 
verifica: C dei bisogni necessari di 

A082 Approvvigionamento e gestione 
magazzino economale

29/05/17

20 - Violazione principi 
Trasparenza d.lgs. 33/13

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione 
della procedura di acquisto; 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

mancanza di criteri 
oggettivi per la 
determinazione del 
compenso/prezzo/costi

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

03 Contratti pubblici 
S.S. Economato P09 Gestione Acquisti

P09 All’interno del Processo P09 
sono previste Attività che 

prevedono il monitoraggio e 
verifica: C dei bisogni necessari di 

A082 Approvvigionamento e gestione 
magazzino economale

29/05/17

22 - Aspetti Etici - 
Comportamentali

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione 
della procedura di acquisto; 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

mancanza di criteri 
oggettivi per la 
determinazione del 
compenso/prezzo/costi

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

03 Contratti pubblici 
S.S. Economato P09 Gestione Acquisti

P09 All’interno del Processo P09 
sono previste Attività che 

prevedono il monitoraggio e 
verifica: C dei bisogni necessari di 

A082 Approvvigionamento e gestione 
magazzino economale

29/05/17

23 - Mancato rispetto dei 
termini procedimentali

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione 
della procedura di acquisto; 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

mancanza di criteri 
oggettivi per la 
determinazione del 
compenso/prezzo/costi

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

03 Contratti pubblici 
S.S. Economato P09 Gestione Acquisti

P09 All’interno del Processo P09 
sono previste Attività che 

prevedono il monitoraggio e 
verifica: C dei bisogni necessari di 

A082 Approvvigionamento e gestione 
magazzino economale

29/05/17

24 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di prevenzione della 
corruzione 

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione 
della procedura di acquisto; 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

mancanza di criteri 
oggettivi per la 
determinazione del 
compenso/prezzo/costi

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

03 Contratti pubblici 
S.S. Economato P09 Gestione Acquisti

P09 All’interno del Processo P09 
sono previste Attività che 

prevedono il monitoraggio e 
verifica: C dei bisogni necessari di 

A082 Approvvigionamento e gestione 
magazzino economale

29/05/17

25 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di trasparenza

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione 
della procedura di acquisto; 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

mancanza di criteri 
oggettivi per la 
determinazione del 
compenso/prezzo/costi

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

03 Contratti pubblici 
S.S. Economato P09 Gestione Acquisti

P09 All’interno del Processo P09 
sono previste Attività che 

prevedono il monitoraggio e 
verifica: C dei bisogni necessari di 

A082 Approvvigionamento e gestione 
magazzino economale

29/05/17

26 - Mancata definizione e 
monitoraggio delle misure 
organizzative per garantire il 
flusso informativo per la 

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione 
della procedura di acquisto; 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

mancanza di criteri 
oggettivi per la 
determinazione del 
compenso/prezzo/costi

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

03 Contratti pubblici 
S.S. Economato P09 Gestione Acquisti

P09 All’interno del Processo P09 
sono previste Attività che 

prevedono il monitoraggio e 
verifica: C dei bisogni necessari di 

A082 Approvvigionamento e gestione 
magazzino economale

29/05/17

07 - Rischi esterni Provider, 
fornitori, outsourcing

Criticità del prodotto 
fornito che potrebbe 
palesarsi  non 
conforme per qualità 

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione 
della procedura di acquisto; 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

mancanza di criteri 
oggettivi per la 
determinazione del 
compenso/prezzo/costi

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

2.2: Beni economali 
gestiti a magazzino

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

03 Contratti pubblici 
Area Acquisti Beni e servizi P09 Gestione Acquisti

P09 All’interno del Processo P09 
sono previste Attività che 

prevedono il monitoraggio e 
verifica: C dei bisogni necessari di 

A086 Procedura acquisti sottosoglia 25/02/19

11 - Rischio contenzioso 
legale

Possibilità di ricorsi da 
parte dei
concorrenti

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione 
della procedura di acquisto; 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

mancanza di criteri 
oggettivi per la 
determinazione del 
compenso/prezzo/costi

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

tutte

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

03 Contratti pubblici 
Area Acquisti Beni e servizi P09 Gestione Acquisti

P09 All’interno del Processo P09 
sono previste Attività che 

prevedono il monitoraggio e 
verifica: C dei bisogni necessari di 

A086 Procedura acquisti sottosoglia 25/02/19

19 - Reato ai sensi L.190/12 
(anticorruzione)

Reati richiamati dalla  
L. 190/2012

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione 
della procedura di acquisto; 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

mancanza di criteri 
oggettivi per la 
determinazione del 
compenso/prezzo/costi

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

tutte

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

03 Contratti pubblici 
Area Acquisti Beni e servizi P09 Gestione Acquisti

P09 All’interno del Processo P09 
sono previste Attività che 

prevedono il monitoraggio e 
verifica: C dei bisogni necessari di 

A086 Procedura acquisti sottosoglia 25/02/19

20 - Violazione principi 
Trasparenza d.lgs. 33/13

Mancato rispetto dei 
principi richiamati dal 
D.Lgs. 33/2013

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione 
della procedura di acquisto; 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

mancanza di criteri 
oggettivi per la 
determinazione del 
compenso/prezzo/costi

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

tutte

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023
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03 Contratti pubblici 
Area Acquisti Beni e servizi P09 Gestione Acquisti

P09 All’interno del Processo P09 
sono previste Attività che 

prevedono il monitoraggio e 
verifica: C dei bisogni necessari di 

A086 Procedura acquisti sottosoglia 25/02/19

22 - Aspetti Etici - 
Comportamentali

Mancata osservanza 
dei principi etici e 
comportamentali 

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione 
della procedura di acquisto; 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

mancanza di criteri 
oggettivi per la 
determinazione del 
compenso/prezzo/costi

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

tutte

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

03 Contratti pubblici 
Area Acquisti Beni e servizi P09 Gestione Acquisti

P09 All’interno del Processo P09 
sono previste Attività che 

prevedono il monitoraggio e 
verifica: C dei bisogni necessari di 

A086 Procedura acquisti sottosoglia 25/02/19

23 - Mancato rispetto dei 
termini procedimentali

Ritardo 
nell’espletamento 
delle fasi del 
procedimento

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione 
della procedura di acquisto; 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

mancanza di criteri 
oggettivi per la 
determinazione del 
compenso/prezzo/costi

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

tutte

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

03 Contratti pubblici 
Area Acquisti Beni e servizi P09 Gestione Acquisti

P09 All’interno del Processo P09 
sono previste Attività che 

prevedono il monitoraggio e 
verifica: C dei bisogni necessari di 

A086 Procedura acquisti sottosoglia 25/02/19

24 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di prevenzione della 
corruzione 

Mancata tempestività
nell’implementazione 
e
nell’adeguamento a 

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione 
della procedura di acquisto; 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

mancanza di criteri 
oggettivi per la 
determinazione del 
compenso/prezzo/costi

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

tutte

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

03 Contratti pubblici 
Area Acquisti Beni e servizi P09 Gestione Acquisti

P09 All’interno del Processo P09 
sono previste Attività che 

prevedono il monitoraggio e 
verifica: C dei bisogni necessari di 

A086 Procedura acquisti sottosoglia 25/02/19

25 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di trasparenza

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione 
della procedura di acquisto; 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

mancanza di criteri 
oggettivi per la 
determinazione del 
compenso/prezzo/costi

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

03 Contratti pubblici 
Area Acquisti Beni e servizi P09 Gestione Acquisti

P09 All’interno del Processo P09 
sono previste Attività che 

prevedono il monitoraggio e 
verifica: C dei bisogni necessari di 

A086 Procedura acquisti sottosoglia 25/02/19

26 - Mancata definizione e 
monitoraggio delle misure 
organizzative per garantire il 
flusso informativo per la 

Possibilità di ritardata 
resa dei dati di cui al 
d.lgs. 33/2013

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione 
della procedura di acquisto; 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

mancanza di criteri 
oggettivi per la 
determinazione del 
compenso/prezzo/costi

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

tutte

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

03 Contratti pubblici 
Area Acquisti Beni e servizi P09 Gestione Acquisti

P09 All’interno del Processo P09 
sono previste Attività che 

prevedono il monitoraggio e 
verifica: C dei bisogni necessari di 

A086 Procedura acquisti sottosoglia 25/02/19

07 - Rischi esterni Provider, 
fornitori, outsourcing

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione 
della procedura di acquisto; 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

mancanza di criteri 
oggettivi per la 
determinazione del 
compenso/prezzo/costi

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

03 Contratti pubblici 

UOC GESTIONE DELLE MANUTENZIONI E 
DELLE UTILITIES

P10 Conduzione e 
manutenzione di 

immobili e 
apparecchiature 

P10 Per verifica della funzionalità 
degli strumenti approvvigionati è 

identificato il Processo P10 Gestione 
Apparecchiature scientifiche 

A090 Manutenzione e monitoraggio 
apparecchiature elettromedicali, 
scientifiche e strumenti di misura

19/02/18

11 - Rischio contenzioso 
legale

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione 
della procedura di acquisto; 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

mancanza di criteri 
oggettivi per la 
determinazione del 
compenso/prezzo/costi

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

03 Contratti pubblici 

UOC GESTIONE DELLE MANUTENZIONI E 
DELLE UTILITIES

P10 Conduzione e 
manutenzione di 

immobili e 
apparecchiature 

P10 Per verifica della funzionalità 
degli strumenti approvvigionati è 

identificato il Processo P10 Gestione 
Apparecchiature scientifiche 

A090 Manutenzione e monitoraggio 
apparecchiature elettromedicali, 
scientifiche e strumenti di misura

19/02/18

19 - Reato ai sensi L.190/12 
(anticorruzione)

Corruzione, 
concussione, frode 

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione 
della procedura di acquisto; 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

mancanza di criteri 
oggettivi per la 
determinazione del 
compenso/prezzo/costi

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Selezione del contraente 
e vigilanza  

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

03 Contratti pubblici 

UOC GESTIONE DELLE MANUTENZIONI E 
DELLE UTILITIES

P10 Conduzione e 
manutenzione di 

immobili e 
apparecchiature 

P10 Per verifica della funzionalità 
degli strumenti approvvigionati è 

identificato il Processo P10 Gestione 
Apparecchiature scientifiche 

A090 Manutenzione e monitoraggio 
apparecchiature elettromedicali, 
scientifiche e strumenti di misura

19/02/18

20 - Violazione principi 
Trasparenza d.lgs. 33/13

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione 
della procedura di acquisto; 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

mancanza di criteri 
oggettivi per la 
determinazione del 
compenso/prezzo/costi

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

03 Contratti pubblici 

UOC GESTIONE DELLE MANUTENZIONI E 
DELLE UTILITIES

P10 Conduzione e 
manutenzione di 

immobili e 
apparecchiature 

P10 Per verifica della funzionalità 
degli strumenti approvvigionati è 

identificato il Processo P10 Gestione 
Apparecchiature scientifiche 

A090 Manutenzione e monitoraggio 
apparecchiature elettromedicali, 
scientifiche e strumenti di misura

19/02/18

22 - Aspetti Etici - 
Comportamentali

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione 
della procedura di acquisto; 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

mancanza di criteri 
oggettivi per la 
determinazione del 
compenso/prezzo/costi

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

03 Contratti pubblici 

UOC GESTIONE DELLE MANUTENZIONI E 
DELLE UTILITIES

P10 Conduzione e 
manutenzione di 

immobili e 
apparecchiature 

P10 Per verifica della funzionalità 
degli strumenti approvvigionati è 

identificato il Processo P10 Gestione 
Apparecchiature scientifiche 

A090 Manutenzione e monitoraggio 
apparecchiature elettromedicali, 
scientifiche e strumenti di misura

19/02/18

23 - Mancato rispetto dei 
termini procedimentali

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione 
della procedura di acquisto; 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

mancanza di criteri 
oggettivi per la 
determinazione del 
compenso/prezzo/costi

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

03 Contratti pubblici 

UOC GESTIONE DELLE MANUTENZIONI E 
DELLE UTILITIES

P10 Conduzione e 
manutenzione di 

immobili e 
apparecchiature 

P10 Per verifica della funzionalità 
degli strumenti approvvigionati è 

identificato il Processo P10 Gestione 
Apparecchiature scientifiche 

A090 Manutenzione e monitoraggio 
apparecchiature elettromedicali, 
scientifiche e strumenti di misura

19/02/18

24 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di prevenzione della 
corruzione 

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione 
della procedura di acquisto; 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

mancanza di criteri 
oggettivi per la 
determinazione del 
compenso/prezzo/costi

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

03 Contratti pubblici 

UOC GESTIONE DELLE MANUTENZIONI E 
DELLE UTILITIES

P10 Conduzione e 
manutenzione di 

immobili e 
apparecchiature 

P10 Per verifica della funzionalità 
degli strumenti approvvigionati è 

identificato il Processo P10 Gestione 
Apparecchiature scientifiche 

A090 Manutenzione e monitoraggio 
apparecchiature elettromedicali, 
scientifiche e strumenti di misura

19/02/18

25 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di trasparenza

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione 
della procedura di acquisto; 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

mancanza di criteri 
oggettivi per la 
determinazione del 
compenso/prezzo/costi

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

03 Contratti pubblici 

UOC GESTIONE DELLE MANUTENZIONI E 
DELLE UTILITIES

P10 Conduzione e 
manutenzione di 

immobili e 
apparecchiature 

P10 Per verifica della funzionalità 
degli strumenti approvvigionati è 

identificato il Processo P10 Gestione 
Apparecchiature scientifiche 

A090 Manutenzione e monitoraggio 
apparecchiature elettromedicali, 
scientifiche e strumenti di misura

19/02/18

26 - Mancata definizione e 
monitoraggio delle misure 
organizzative per garantire il 
flusso informativo per la 

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione 
della procedura di acquisto; 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

mancanza di criteri 
oggettivi per la 
determinazione del 
compenso/prezzo/costi

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

03 Contratti pubblici 

UOC GESTIONE DELLE MANUTENZIONI E 
DELLE UTILITIES

P10 Conduzione e 
manutenzione di 

immobili e 
apparecchiature 

P10 Per verifica della funzionalità 
degli strumenti approvvigionati è 

identificato il Processo P10 Gestione 
Apparecchiature scientifiche 

A090 Manutenzione e monitoraggio 
apparecchiature elettromedicali, 
scientifiche e strumenti di misura

19/02/18

07 - Rischi esterni Provider, 
fornitori, outsourcing

Criticità nell’intervento 
fornito, modalità di 
controllo del 
prodotto/servizio  

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione 
della procedura di acquisto; 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

mancanza di criteri 
oggettivi per la 
determinazione del 
compenso/prezzo/costi

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Intervento non 
adeguato

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

03 Contratti pubblici 

UOC GESTIONE DELLE MANUTENZIONI E 
DELLE UTILITIES; UOC GESTIONE DEL 

PATRIMONIO E PROGETTI DI INVESTIMENTO.
P11 Gestione immobili

P11 All’interno del Processo P11 
sono previste Attività che 

prevedono monitoraggio e verifica: 
C rispetto alla rendicontazione delle 

A095 Approvvigionamento lavori e 
servizi tecnici

28/02/19

11 - Rischio contenzioso 
legale

Ricorso al TAR dei 
soggetti non 
aggiudicatari o esclusi 
in fase di affidamento

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione 
della procedura di acquisto; 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

mancanza di criteri 
oggettivi per la 
determinazione del 
compenso/prezzo/costi

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Scelta del contraente

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

03 Contratti pubblici 

UOC GESTIONE DELLE MANUTENZIONI E 
DELLE UTILITIES; UOC GESTIONE DEL 

PATRIMONIO E PROGETTI DI INVESTIMENTO.
P11 Gestione immobili

P11 All’interno del Processo P11 
sono previste Attività che 

prevedono monitoraggio e verifica: 
C rispetto alla rendicontazione delle 

A095 Approvvigionamento lavori e 
servizi tecnici

28/02/19

19 - Reato ai sensi L.190/12 
(anticorruzione)

Corruzione 
concussione, frode

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione 
della procedura di acquisto; 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

mancanza di criteri 
oggettivi per la 
determinazione del 
compenso/prezzo/costi

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Affidamento degli 
appalti 

ACCETTABILE 

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

03 Contratti pubblici 

UOC GESTIONE DELLE MANUTENZIONI E 
DELLE UTILITIES; UOC GESTIONE DEL 

PATRIMONIO E PROGETTI DI INVESTIMENTO.
P11 Gestione immobili

P11 All’interno del Processo P11 
sono previste Attività che 

prevedono monitoraggio e verifica: 
C rispetto alla rendicontazione delle 

A095 Approvvigionamento lavori e 
servizi tecnici

28/02/19

20 - Violazione principi 
Trasparenza d.lgs. 33/13

Mancata 
pubblicazione dati  sul 
sito web - 
amministrazione 

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione 
della procedura di acquisto; 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

mancanza di criteri 
oggettivi per la 
determinazione del 
compenso/prezzo/costi

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Pubblicazione dati  sul 
sito web  - 
amministrazione 
trasparente

ACCETTABILE 

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

03 Contratti pubblici 

UOC GESTIONE DELLE MANUTENZIONI E 
DELLE UTILITIES; UOC GESTIONE DEL 

PATRIMONIO E PROGETTI DI INVESTIMENTO.
P11 Gestione immobili

P11 All’interno del Processo P11 
sono previste Attività che 

prevedono monitoraggio e verifica: 
C rispetto alla rendicontazione delle 

A095 Approvvigionamento lavori e 
servizi tecnici

28/02/19

22 - Aspetti Etici - 
Comportamentali

Imparzialità, conflitto 
di interessi,

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione 
della procedura di acquisto; 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

mancanza di criteri 
oggettivi per la 
determinazione del 
compenso/prezzo/costi

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Scelta del contraente

ACCETTABILE 

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

03 Contratti pubblici 

UOC GESTIONE DELLE MANUTENZIONI E 
DELLE UTILITIES; UOC GESTIONE DEL 

PATRIMONIO E PROGETTI DI INVESTIMENTO.
P11 Gestione immobili

P11 All’interno del Processo P11 
sono previste Attività che 

prevedono monitoraggio e verifica: 
C rispetto alla rendicontazione delle 

A095 Approvvigionamento lavori e 
servizi tecnici

28/02/19

23 - Mancato rispetto dei 
termini procedimentali

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione 
della procedura di acquisto; 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

mancanza di criteri 
oggettivi per la 
determinazione del 
compenso/prezzo/costi

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

03 Contratti pubblici 

UOC GESTIONE DELLE MANUTENZIONI E 
DELLE UTILITIES; UOC GESTIONE DEL 

PATRIMONIO E PROGETTI DI INVESTIMENTO.
P11 Gestione immobili

P11 All’interno del Processo P11 
sono previste Attività che 

prevedono monitoraggio e verifica: 
C rispetto alla rendicontazione delle 

A095 Approvvigionamento lavori e 
servizi tecnici

28/02/19

24 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di prevenzione della 
corruzione 

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione 
della procedura di acquisto; 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

mancanza di criteri 
oggettivi per la 
determinazione del 
compenso/prezzo/costi

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

03 Contratti pubblici 

UOC GESTIONE DELLE MANUTENZIONI E 
DELLE UTILITIES; UOC GESTIONE DEL 

PATRIMONIO E PROGETTI DI INVESTIMENTO.
P11 Gestione immobili

P11 All’interno del Processo P11 
sono previste Attività che 

prevedono monitoraggio e verifica: 
C rispetto alla rendicontazione delle 

A095 Approvvigionamento lavori e 
servizi tecnici

28/02/19

25 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di trasparenza

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione 
della procedura di acquisto; 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

mancanza di criteri 
oggettivi per la 
determinazione del 
compenso/prezzo/costi

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

03 Contratti pubblici 

UOC GESTIONE DELLE MANUTENZIONI E 
DELLE UTILITIES; UOC GESTIONE DEL 

PATRIMONIO E PROGETTI DI INVESTIMENTO.
P11 Gestione immobili

P11 All’interno del Processo P11 
sono previste Attività che 

prevedono monitoraggio e verifica: 
C rispetto alla rendicontazione delle 

A095 Approvvigionamento lavori e 
servizi tecnici

28/02/19

26 - Mancata definizione e 
monitoraggio delle misure 
organizzative per garantire il 
flusso informativo per la 

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione 
della procedura di acquisto; 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

mancanza di criteri 
oggettivi per la 
determinazione del 
compenso/prezzo/costi

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

03 Contratti pubblici 

UOC GESTIONE DELLE MANUTENZIONI E 
DELLE UTILITIES; UOC GESTIONE DEL 

PATRIMONIO E PROGETTI DI INVESTIMENTO.
P11 Gestione immobili

P11 All’interno del Processo P11 
sono previste Attività che 

prevedono monitoraggio e verifica: 
C rispetto alla rendicontazione delle 

A095 Approvvigionamento lavori e 
servizi tecnici

28/02/19

07 - Rischi esterni Provider, 
fornitori, outsourcing

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione 
della procedura di acquisto; 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

mancanza di criteri 
oggettivi per la 
determinazione del 
compenso/prezzo/costi

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

03 Contratti pubblici 

UOC GESTIONE DEL PATRIMONIO E PROGETTI 
DI INVESTIMENTO

P11 Gestione immobili

P11 All’interno del Processo P11 
sono previste Attività che 

prevedono monitoraggio e verifica: 
C rispetto alla rendicontazione delle 

A097 Amministrazione giuridica 
patrimonio

27/02/19

11 - Rischio contenzioso 
legale

Gestione dei rapporti 
di locazione sugli 
immobili da reddito

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione 
della procedura di acquisto; 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

mancanza di criteri 
oggettivi per la 
determinazione del 
compenso/prezzo/costi

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Rinnovo dei contratti, 
occupazioni abusive

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

03 Contratti pubblici 

UOC GESTIONE DEL PATRIMONIO E PROGETTI 
DI INVESTIMENTO

P11 Gestione immobili

P11 All’interno del Processo P11 
sono previste Attività che 

prevedono monitoraggio e verifica: 
C rispetto alla rendicontazione delle 

A097 Amministrazione giuridica 
patrimonio

27/02/19

19 - Reato ai sensi L.190/12 
(anticorruzione)

Corruzione 
concussione, frode

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione 
della procedura di acquisto; 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

mancanza di criteri 
oggettivi per la 
determinazione del 
compenso/prezzo/costi

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Selezione del contraente 
nel caso di 
compravendita e 
locazione  immobili 

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

03 Contratti pubblici 

UOC GESTIONE DEL PATRIMONIO E PROGETTI 
DI INVESTIMENTO

P11 Gestione immobili

P11 All’interno del Processo P11 
sono previste Attività che 

prevedono monitoraggio e verifica: 
C rispetto alla rendicontazione delle 

A097 Amministrazione giuridica 
patrimonio

27/02/19

20 - Violazione principi 
Trasparenza d.lgs. 33/13

Mancata 
pubblicazione dati  sul 
sito web  - 
amministrazione 

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione 
della procedura di acquisto; 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

mancanza di criteri 
oggettivi per la 
determinazione del 
compenso/prezzo/costi

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

pubblicazione dati  sul 
sito web  - 
amministrazione 
trasparente

ACCETTABILE 

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

03 Contratti pubblici 

UOC GESTIONE DEL PATRIMONIO E PROGETTI 
DI INVESTIMENTO

P11 Gestione immobili

P11 All’interno del Processo P11 
sono previste Attività che 

prevedono monitoraggio e verifica: 
C rispetto alla rendicontazione delle 

A097 Amministrazione giuridica 
patrimonio

27/02/19

22 - Aspetti Etici - 
Comportamentali

Imparzialità, conflitto 
di interessi,

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione 
della procedura di acquisto; 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

mancanza di criteri 
oggettivi per la 
determinazione del 
compenso/prezzo/costi

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

scelta del contraente

ACCETTABILE 

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

03 Contratti pubblici 

UOC GESTIONE DEL PATRIMONIO E PROGETTI 
DI INVESTIMENTO

P11 Gestione immobili

P11 All’interno del Processo P11 
sono previste Attività che 

prevedono monitoraggio e verifica: 
C rispetto alla rendicontazione delle 

A097 Amministrazione giuridica 
patrimonio

27/02/19

23 - Mancato rispetto dei 
termini procedimentali

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione 
della procedura di acquisto; 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

mancanza di criteri 
oggettivi per la 
determinazione del 
compenso/prezzo/costi

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

03 Contratti pubblici 

UOC GESTIONE DEL PATRIMONIO E PROGETTI 
DI INVESTIMENTO

P11 Gestione immobili

P11 All’interno del Processo P11 
sono previste Attività che 

prevedono monitoraggio e verifica: 
C rispetto alla rendicontazione delle 

A097 Amministrazione giuridica 
patrimonio

27/02/19

24 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di prevenzione della 
corruzione 

progetti /cautele quali 
la rotazione del 
personale, 
l’evidenziazione dei 

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione 
della procedura di acquisto; 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

mancanza di criteri 
oggettivi per la 
determinazione del 
compenso/prezzo/costi

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

scelta del contraente

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

03 Contratti pubblici 

UOC GESTIONE DEL PATRIMONIO E PROGETTI 
DI INVESTIMENTO

P11 Gestione immobili

P11 All’interno del Processo P11 
sono previste Attività che 

prevedono monitoraggio e verifica: 
C rispetto alla rendicontazione delle 

A097 Amministrazione giuridica 
patrimonio

27/02/19

25 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di trasparenza

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione 
della procedura di acquisto; 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

mancanza di criteri 
oggettivi per la 
determinazione del 
compenso/prezzo/costi

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

03 Contratti pubblici 

UOC GESTIONE DEL PATRIMONIO E PROGETTI 
DI INVESTIMENTO

P11 Gestione immobili

P11 All’interno del Processo P11 
sono previste Attività che 

prevedono monitoraggio e verifica: 
C rispetto alla rendicontazione delle 

A097 Amministrazione giuridica 
patrimonio

27/02/19

26 - Mancata definizione e 
monitoraggio delle misure 
organizzative per garantire il 
flusso informativo per la 

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione 
della procedura di acquisto; 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

mancanza di criteri 
oggettivi per la 
determinazione del 
compenso/prezzo/costi

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

03 Contratti pubblici 

UOC GESTIONE DEL PATRIMONIO E PROGETTI 
DI INVESTIMENTO

P11 Gestione immobili

P11 All’interno del Processo P11 
sono previste Attività che 

prevedono monitoraggio e verifica: 
C rispetto alla rendicontazione delle 

A097 Amministrazione giuridica 
patrimonio

27/02/19

07 - Rischi esterni Provider, 
fornitori, outsourcing

criticità nei rapporti 
con gli inquilini o con i 
proprietari

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione 
della procedura di acquisto; 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

mancanza di criteri 
oggettivi per la 
determinazione del 
compenso/prezzo/costi

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Fase di rinnovo dei 
contratti di locazione 
attivi e passivi

ACCETTABILE 

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

03 Contratti pubblici 

UOC GESTIONE DELLE MANUTENZIONI E 
DELLE UTILITIES

P11 Gestione immobili

P11 All’interno del Processo P11 
sono previste Attività che 

prevedono monitoraggio e verifica: 
C rispetto alla rendicontazione delle 

A099 PROCEDURA IMMOBILIZZAZIONI 1.6 
– MANUTENZIONI  E RIPARAZIONI

19/02/18

11 - Rischio contenzioso 
legale

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione 
della procedura di acquisto; 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

mancanza di criteri 
oggettivi per la 
determinazione del 
compenso/prezzo/costi

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

03 Contratti pubblici 

UOC GESTIONE DELLE MANUTENZIONI E 
DELLE UTILITIES

P11 Gestione immobili

P11 All’interno del Processo P11 
sono previste Attività che 

prevedono monitoraggio e verifica: 
C rispetto alla rendicontazione delle 

A099 PROCEDURA IMMOBILIZZAZIONI 1.6 
– MANUTENZIONI  E RIPARAZIONI

19/02/18

19 - Reato ai sensi L.190/12 
(anticorruzione)

Corruzione 
concussione, frode

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione 
della procedura di acquisto; 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

mancanza di criteri 
oggettivi per la 
determinazione del 
compenso/prezzo/costi

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Esecuzione e definizione 
dell’importo contrattuale 

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

03 Contratti pubblici 

UOC GESTIONE DELLE MANUTENZIONI E 
DELLE UTILITIES

P11 Gestione immobili

P11 All’interno del Processo P11 
sono previste Attività che 

prevedono monitoraggio e verifica: 
C rispetto alla rendicontazione delle 

A099 PROCEDURA IMMOBILIZZAZIONI 1.6 
– MANUTENZIONI  E RIPARAZIONI

19/02/18

20 - Violazione principi 
Trasparenza d.lgs. 33/13

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione 
della procedura di acquisto; 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

mancanza di criteri 
oggettivi per la 
determinazione del 
compenso/prezzo/costi

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

03 Contratti pubblici 

UOC GESTIONE DELLE MANUTENZIONI E 
DELLE UTILITIES

P11 Gestione immobili

P11 All’interno del Processo P11 
sono previste Attività che 

prevedono monitoraggio e verifica: 
C rispetto alla rendicontazione delle 

A099 PROCEDURA IMMOBILIZZAZIONI 1.6 
– MANUTENZIONI  E RIPARAZIONI

19/02/18

22 - Aspetti Etici - 
Comportamentali

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione 
della procedura di acquisto; 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

mancanza di criteri 
oggettivi per la 
determinazione del 
compenso/prezzo/costi

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

03 Contratti pubblici 

UOC GESTIONE DELLE MANUTENZIONI E 
DELLE UTILITIES

P11 Gestione immobili

P11 All’interno del Processo P11 
sono previste Attività che 

prevedono monitoraggio e verifica: 
C rispetto alla rendicontazione delle 

A099 PROCEDURA IMMOBILIZZAZIONI 1.6 
– MANUTENZIONI  E RIPARAZIONI

19/02/18

23 - Mancato rispetto dei 
termini procedimentali

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione 
della procedura di acquisto; 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

mancanza di criteri 
oggettivi per la 
determinazione del 
compenso/prezzo/costi

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

03 Contratti pubblici 

UOC GESTIONE DELLE MANUTENZIONI E 
DELLE UTILITIES

P11 Gestione immobili

P11 All’interno del Processo P11 
sono previste Attività che 

prevedono monitoraggio e verifica: 
C rispetto alla rendicontazione delle 

A099 PROCEDURA IMMOBILIZZAZIONI 1.6 
– MANUTENZIONI  E RIPARAZIONI

19/02/18

24 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di prevenzione della 
corruzione 

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione 
della procedura di acquisto; 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

mancanza di criteri 
oggettivi per la 
determinazione del 
compenso/prezzo/costi

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023
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03 Contratti pubblici 

UOC GESTIONE DELLE MANUTENZIONI E 
DELLE UTILITIES

P11 Gestione immobili

P11 All’interno del Processo P11 
sono previste Attività che 

prevedono monitoraggio e verifica: 
C rispetto alla rendicontazione delle 

A099 PROCEDURA IMMOBILIZZAZIONI 1.6 
– MANUTENZIONI  E RIPARAZIONI

19/02/18

25 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di trasparenza

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione 
della procedura di acquisto; 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

mancanza di criteri 
oggettivi per la 
determinazione del 
compenso/prezzo/costi

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

03 Contratti pubblici 

UOC GESTIONE DELLE MANUTENZIONI E 
DELLE UTILITIES

P11 Gestione immobili

P11 All’interno del Processo P11 
sono previste Attività che 

prevedono monitoraggio e verifica: 
C rispetto alla rendicontazione delle 

A099 PROCEDURA IMMOBILIZZAZIONI 1.6 
– MANUTENZIONI  E RIPARAZIONI

19/02/18

26 - Mancata definizione e 
monitoraggio delle misure 
organizzative per garantire il 
flusso informativo per la 

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione 
della procedura di acquisto; 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

mancanza di criteri 
oggettivi per la 
determinazione del 
compenso/prezzo/costi

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

03 Contratti pubblici 

UOC GESTIONE DELLE MANUTENZIONI E 
DELLE UTILITIES

P11 Gestione immobili

P11 All’interno del Processo P11 
sono previste Attività che 

prevedono monitoraggio e verifica: 
C rispetto alla rendicontazione delle 

A099 PROCEDURA IMMOBILIZZAZIONI 1.6 
– MANUTENZIONI  E RIPARAZIONI

19/02/18

07 - Rischi esterni Provider, 
fornitori, outsourcing

Criticità nel 
servizio/lavoro fornito, 
modalità di controllo 
del lavoro/servizio  

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione 
della procedura di acquisto; 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

mancanza di criteri 
oggettivi per la 
determinazione del 
compenso/prezzo/costi

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Svolgimento del 
servizio/lavoro

ACCETTABILE 

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

03 Contratti pubblici 
UOC Sistemi Informativi Aziendali

P12 Gestione sistemi 
informativi

P12 La gestione hardware, software 
e di rete (Sistemi Informativi ed 

information technology) è 
ricompresa nelle Attività presenti nel 

A101 Gestione SW e DWH 01/10/18

11 - Rischio contenzioso 
legale

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione 
della procedura di acquisto; 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

mancanza di criteri 
oggettivi per la 
determinazione del 
compenso/prezzo/costi

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

03 Contratti pubblici 
UOC Sistemi Informativi Aziendali

P12 Gestione sistemi 
informativi

P12 La gestione hardware, software 
e di rete (Sistemi Informativi ed 

information technology) è 
ricompresa nelle Attività presenti nel 

A101 Gestione SW e DWH 01/10/18

19 - Reato ai sensi L.190/12 
(anticorruzione)

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione 
della procedura di acquisto; 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

mancanza di criteri 
oggettivi per la 
determinazione del 
compenso/prezzo/costi

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

03 Contratti pubblici 
UOC Sistemi Informativi Aziendali

P12 Gestione sistemi 
informativi

P12 La gestione hardware, software 
e di rete (Sistemi Informativi ed 

information technology) è 
ricompresa nelle Attività presenti nel 

A101 Gestione SW e DWH 01/10/18

20 - Violazione principi 
Trasparenza d.lgs. 33/13

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione 
della procedura di acquisto; 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

mancanza di criteri 
oggettivi per la 
determinazione del 
compenso/prezzo/costi

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

03 Contratti pubblici 
UOC Sistemi Informativi Aziendali

P12 Gestione sistemi 
informativi

P12 La gestione hardware, software 
e di rete (Sistemi Informativi ed 

information technology) è 
ricompresa nelle Attività presenti nel 

A101 Gestione SW e DWH 01/10/18

22 - Aspetti Etici - 
Comportamentali

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione 
della procedura di acquisto; 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

mancanza di criteri 
oggettivi per la 
determinazione del 
compenso/prezzo/costi

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

03 Contratti pubblici 
UOC Sistemi Informativi Aziendali

P12 Gestione sistemi 
informativi

P12 La gestione hardware, software 
e di rete (Sistemi Informativi ed 

information technology) è 
ricompresa nelle Attività presenti nel 

A101 Gestione SW e DWH 01/10/18

23 - Mancato rispetto dei 
termini procedimentali

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione 
della procedura di acquisto; 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

mancanza di criteri 
oggettivi per la 
determinazione del 
compenso/prezzo/costi

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

03 Contratti pubblici 
UOC Sistemi Informativi Aziendali

P12 Gestione sistemi 
informativi

P12 La gestione hardware, software 
e di rete (Sistemi Informativi ed 

information technology) è 
ricompresa nelle Attività presenti nel 

A101 Gestione SW e DWH 01/10/18

24 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di prevenzione della 
corruzione 

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione 
della procedura di acquisto; 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

mancanza di criteri 
oggettivi per la 
determinazione del 
compenso/prezzo/costi

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

03 Contratti pubblici 
UOC Sistemi Informativi Aziendali

P12 Gestione sistemi 
informativi

P12 La gestione hardware, software 
e di rete (Sistemi Informativi ed 

information technology) è 
ricompresa nelle Attività presenti nel 

A101 Gestione SW e DWH 01/10/18

25 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di trasparenza

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione 
della procedura di acquisto; 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

mancanza di criteri 
oggettivi per la 
determinazione del 
compenso/prezzo/costi

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

03 Contratti pubblici 
UOC Sistemi Informativi Aziendali

P12 Gestione sistemi 
informativi

P12 La gestione hardware, software 
e di rete (Sistemi Informativi ed 

information technology) è 
ricompresa nelle Attività presenti nel 

A101 Gestione SW e DWH 01/10/18

26 - Mancata definizione e 
monitoraggio delle misure 
organizzative per garantire il 
flusso informativo per la 

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione 
della procedura di acquisto; 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

mancanza di criteri 
oggettivi per la 
determinazione del 
compenso/prezzo/costi

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

03 Contratti pubblici 
UOC Sistemi Informativi Aziendali

P12 Gestione sistemi 
informativi

P12 La gestione hardware, software 
e di rete (Sistemi Informativi ed 

information technology) è 
ricompresa nelle Attività presenti nel 

A101 Gestione SW e DWH 01/10/18

07 - Rischi esterni Provider, 
fornitori, outsourcing

Le attività non 
vengono erogate dal 
Fornitore in modo 
conforme ed 

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione 
della procedura di acquisto; 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

mancanza di criteri 
oggettivi per la 
determinazione del 
compenso/prezzo/costi

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Analisi dei requisiti e 
stesura delle specifiche 
funzionali, non funzionali 
e tecniche. Verifica del 

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

03 Contratti pubblici 
Dipartimento Farmaceutico 

P25 Governo della 
Farmaceutica

P25 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A273 Governo della spesa e delle 
modalità distributive di farmaceutica, 

dietetica e protesica 
26/05/17

11 - Rischio contenzioso 
legale

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione 
della procedura di acquisto; 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

mancanza di criteri 
oggettivi per la 
determinazione del 
compenso/prezzo/costi

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

03 Contratti pubblici 
Dipartimento Farmaceutico 

P25 Governo della 
Farmaceutica

P25 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A273 Governo della spesa e delle 
modalità distributive di farmaceutica, 

dietetica e protesica 
26/05/17

19 - Reato ai sensi L.190/12 
(anticorruzione)

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione 
della procedura di acquisto; 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

mancanza di criteri 
oggettivi per la 
determinazione del 
compenso/prezzo/costi

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

03 Contratti pubblici 
Dipartimento Farmaceutico 

P25 Governo della 
Farmaceutica

P25 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A273 Governo della spesa e delle 
modalità distributive di farmaceutica, 

dietetica e protesica 
26/05/17

20 - Violazione principi 
Trasparenza d.lgs. 33/13

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione 
della procedura di acquisto; 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

mancanza di criteri 
oggettivi per la 
determinazione del 
compenso/prezzo/costi

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

03 Contratti pubblici 
Dipartimento Farmaceutico 

P25 Governo della 
Farmaceutica

P25 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A273 Governo della spesa e delle 
modalità distributive di farmaceutica, 

dietetica e protesica 
26/05/17

22 - Aspetti Etici - 
Comportamentali

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione 
della procedura di acquisto; 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

mancanza di criteri 
oggettivi per la 
determinazione del 
compenso/prezzo/costi

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

03 Contratti pubblici 
Dipartimento Farmaceutico 

P25 Governo della 
Farmaceutica

P25 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A273 Governo della spesa e delle 
modalità distributive di farmaceutica, 

dietetica e protesica 
26/05/17

23 - Mancato rispetto dei 
termini procedimentali

Ritardo nei pagamenti 
dovuto alle possibili 
criticità organizzative  
L’attività viene svolta 

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione 
della procedura di acquisto; 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

mancanza di criteri 
oggettivi per la 
determinazione del 
compenso/prezzo/costi

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

TUTTE

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

03 Contratti pubblici 
Dipartimento Farmaceutico 

P25 Governo della 
Farmaceutica

P25 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A273 Governo della spesa e delle 
modalità distributive di farmaceutica, 

dietetica e protesica 
26/05/17

24 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di prevenzione della 
corruzione 

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione 
della procedura di acquisto; 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

mancanza di criteri 
oggettivi per la 
determinazione del 
compenso/prezzo/costi

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

03 Contratti pubblici 
Dipartimento Farmaceutico 

P25 Governo della 
Farmaceutica

P25 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A273 Governo della spesa e delle 
modalità distributive di farmaceutica, 

dietetica e protesica 
26/05/17

25 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di trasparenza

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione 
della procedura di acquisto; 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

mancanza di criteri 
oggettivi per la 
determinazione del 
compenso/prezzo/costi

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

03 Contratti pubblici 
Dipartimento Farmaceutico 

P25 Governo della 
Farmaceutica

P25 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A273 Governo della spesa e delle 
modalità distributive di farmaceutica, 

dietetica e protesica 
26/05/17

26 - Mancata definizione e 
monitoraggio delle misure 
organizzative per garantire il 
flusso informativo per la 

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione 
della procedura di acquisto; 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

mancanza di criteri 
oggettivi per la 
determinazione del 
compenso/prezzo/costi

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

03 Contratti pubblici 
Dipartimento Farmaceutico 

P25 Governo della 
Farmaceutica

P25 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A273 Governo della spesa e delle 
modalità distributive di farmaceutica, 

dietetica e protesica 
26/05/17

07 - Rischi esterni Provider, 
fornitori, outsourcing

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione 
della procedura di acquisto; 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

mancanza di criteri 
oggettivi per la 
determinazione del 
compenso/prezzo/costi

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

04 Acquisizione e gestione del personale 
U.O.S Formazione 

P05 Gestione risorse 
umane

P05 All’interno del Processo P05 
sono definite le Attività relative ai 
diversi aspetti della Gestione delle 
Risorse Umane: C fase di analisi del 

A037 Addestramento, Formazione e 
aggiornamento

26/02/19

11 - Rischio contenzioso 
legale

Conflitto di interesse; gestione 
degli istituti previsti da CCNL (o 
ACN) con finalità agevolativa di 
alcuni dipendenti); 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

Potenziali conflitti di 
interesse per le relazioni 
personali o 
associative/culturali

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

04 Acquisizione e gestione del personale 
U.O.S Formazione 

P05 Gestione risorse 
umane

P05 All’interno del Processo P05 
sono definite le Attività relative ai 
diversi aspetti della Gestione delle 
Risorse Umane: C fase di analisi del 

A037 Addestramento, Formazione e 
aggiornamento

26/02/19

19 - Reato ai sensi L.190/12 
(anticorruzione)

Per i docenti esterni 
utilizzo di compensi 
superiori a quelli 
previsti dalla 

Conflitto di interesse; gestione 
degli istituti previsti da CCNL (o 
ACN) con finalità agevolativa di 
alcuni dipendenti); 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

Potenziali conflitti di 
interesse per le relazioni 
personali o 
associative/culturali

Retribuzioni delle 
docenze, valutazione 
delle motivazioni

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

04 Acquisizione e gestione del personale 
U.O.S Formazione 

P05 Gestione risorse 
umane

P05 All’interno del Processo P05 
sono definite le Attività relative ai 
diversi aspetti della Gestione delle 
Risorse Umane: C fase di analisi del 

A037 Addestramento, Formazione e 
aggiornamento

26/02/19

20 - Violazione principi 
Trasparenza d.lgs. 33/13

Conflitto di interesse; gestione 
degli istituti previsti da CCNL (o 
ACN) con finalità agevolativa di 
alcuni dipendenti); 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

Potenziali conflitti di 
interesse per le relazioni 
personali o 
associative/culturali

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

04 Acquisizione e gestione del personale 
U.O.S Formazione 

P05 Gestione risorse 
umane

P05 All’interno del Processo P05 
sono definite le Attività relative ai 
diversi aspetti della Gestione delle 
Risorse Umane: C fase di analisi del 

A037 Addestramento, Formazione e 
aggiornamento

26/02/19

22 - Aspetti Etici - 
Comportamentali

Conflitto di interesse; gestione 
degli istituti previsti da CCNL (o 
ACN) con finalità agevolativa di 
alcuni dipendenti); 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

Potenziali conflitti di 
interesse per le relazioni 
personali o 
associative/culturali

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

04 Acquisizione e gestione del personale 
U.O.S Formazione 

P05 Gestione risorse 
umane

P05 All’interno del Processo P05 
sono definite le Attività relative ai 
diversi aspetti della Gestione delle 
Risorse Umane: C fase di analisi del 

A037 Addestramento, Formazione e 
aggiornamento

26/02/19

23 - Mancato rispetto dei 
termini procedimentali

Conflitto di interesse; gestione 
degli istituti previsti da CCNL (o 
ACN) con finalità agevolativa di 
alcuni dipendenti); 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

Potenziali conflitti di 
interesse per le relazioni 
personali o 
associative/culturali

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

04 Acquisizione e gestione del personale 
U.O.S Formazione 

P05 Gestione risorse 
umane

P05 All’interno del Processo P05 
sono definite le Attività relative ai 
diversi aspetti della Gestione delle 
Risorse Umane: C fase di analisi del 

A037 Addestramento, Formazione e 
aggiornamento

26/02/19

24 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di prevenzione della 
corruzione 

Conflitto di interesse; gestione 
degli istituti previsti da CCNL (o 
ACN) con finalità agevolativa di 
alcuni dipendenti); 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

Potenziali conflitti di 
interesse per le relazioni 
personali o 
associative/culturali

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

04 Acquisizione e gestione del personale 
U.O.S Formazione 

P05 Gestione risorse 
umane

P05 All’interno del Processo P05 
sono definite le Attività relative ai 
diversi aspetti della Gestione delle 
Risorse Umane: C fase di analisi del 

A037 Addestramento, Formazione e 
aggiornamento

26/02/19

25 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di trasparenza

Conflitto di interesse; gestione 
degli istituti previsti da CCNL (o 
ACN) con finalità agevolativa di 
alcuni dipendenti); 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

Potenziali conflitti di 
interesse per le relazioni 
personali o 
associative/culturali

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

04 Acquisizione e gestione del personale 
U.O.S Formazione 

P05 Gestione risorse 
umane

P05 All’interno del Processo P05 
sono definite le Attività relative ai 
diversi aspetti della Gestione delle 
Risorse Umane: C fase di analisi del 

A037 Addestramento, Formazione e 
aggiornamento

26/02/19

26 - Mancata definizione e 
monitoraggio delle misure 
organizzative per garantire il 
flusso informativo per la 

Conflitto di interesse; gestione 
degli istituti previsti da CCNL (o 
ACN) con finalità agevolativa di 
alcuni dipendenti); 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

Potenziali conflitti di 
interesse per le relazioni 
personali o 
associative/culturali

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

04 Acquisizione e gestione del personale 
U.O.S Formazione 

P05 Gestione risorse 
umane

P05 All’interno del Processo P05 
sono definite le Attività relative ai 
diversi aspetti della Gestione delle 
Risorse Umane: C fase di analisi del 

A037 Addestramento, Formazione e 
aggiornamento

26/02/19

07 - Rischi esterni Provider, 
fornitori, outsourcing

Conflitto di interesse; gestione 
degli istituti previsti da CCNL (o 
ACN) con finalità agevolativa di 
alcuni dipendenti); 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

Potenziali conflitti di 
interesse per le relazioni 
personali o 
associative/culturali

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

04 Acquisizione e gestione del personale 
U.O.S Formazione

P05 Gestione risorse 
umane

P05 All’interno del Processo P05 
sono definite le Attività relative ai 
diversi aspetti della Gestione delle 
Risorse Umane: C fase di analisi del 

A038 Qualificazione e monitoraggio dei 
fornitori per la formazione

26/02/19

11 - Rischio contenzioso 
legale

Conflitto di interesse; gestione 
degli istituti previsti da CCNL (o 
ACN) con finalità agevolativa di 
alcuni dipendenti); 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

Potenziali conflitti di 
interesse per le relazioni 
personali o 
associative/culturali

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

04 Acquisizione e gestione del personale 
U.O.S Formazione

P05 Gestione risorse 
umane

P05 All’interno del Processo P05 
sono definite le Attività relative ai 
diversi aspetti della Gestione delle 
Risorse Umane: C fase di analisi del 

A038 Qualificazione e monitoraggio dei 
fornitori per la formazione

26/02/19

19 - Reato ai sensi L.190/12 
(anticorruzione)

Possibile criticità nella 
valutazione delle 
iscrizioni all’albo 
formatori se il processo 

Conflitto di interesse; gestione 
degli istituti previsti da CCNL (o 
ACN) con finalità agevolativa di 
alcuni dipendenti); 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

Potenziali conflitti di 
interesse per le relazioni 
personali o 
associative/culturali

Acquisizione delle 
attività di formazione

ACCETTABILE 

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

04 Acquisizione e gestione del personale 
U.O.S Formazione

P05 Gestione risorse 
umane

P05 All’interno del Processo P05 
sono definite le Attività relative ai 
diversi aspetti della Gestione delle 
Risorse Umane: C fase di analisi del 

A038 Qualificazione e monitoraggio dei 
fornitori per la formazione

26/02/19

20 - Violazione principi 
Trasparenza d.lgs. 33/13

Possibile criticità nella 
valutazione delle 
iscrizioni all’albo 
formatori se il processo 

Conflitto di interesse; gestione 
degli istituti previsti da CCNL (o 
ACN) con finalità agevolativa di 
alcuni dipendenti); 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

Potenziali conflitti di 
interesse per le relazioni 
personali o 
associative/culturali

Acquisizione delle 
attività di formazione

ACCETTABILE 

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

04 Acquisizione e gestione del personale 
U.O.S Formazione

P05 Gestione risorse 
umane

P05 All’interno del Processo P05 
sono definite le Attività relative ai 
diversi aspetti della Gestione delle 
Risorse Umane: C fase di analisi del 

A038 Qualificazione e monitoraggio dei 
fornitori per la formazione

26/02/19

22 - Aspetti Etici - 
Comportamentali

Conflitto di interesse; gestione 
degli istituti previsti da CCNL (o 
ACN) con finalità agevolativa di 
alcuni dipendenti); 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

Potenziali conflitti di 
interesse per le relazioni 
personali o 
associative/culturali

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

04 Acquisizione e gestione del personale 
U.O.S Formazione

P05 Gestione risorse 
umane

P05 All’interno del Processo P05 
sono definite le Attività relative ai 
diversi aspetti della Gestione delle 
Risorse Umane: C fase di analisi del 

A038 Qualificazione e monitoraggio dei 
fornitori per la formazione

26/02/19

23 - Mancato rispetto dei 
termini procedimentali

Conflitto di interesse; gestione 
degli istituti previsti da CCNL (o 
ACN) con finalità agevolativa di 
alcuni dipendenti); 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

Potenziali conflitti di 
interesse per le relazioni 
personali o 
associative/culturali

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

04 Acquisizione e gestione del personale 
U.O.S Formazione

P05 Gestione risorse 
umane

P05 All’interno del Processo P05 
sono definite le Attività relative ai 
diversi aspetti della Gestione delle 
Risorse Umane: C fase di analisi del 

A038 Qualificazione e monitoraggio dei 
fornitori per la formazione

26/02/19

24 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di prevenzione della 
corruzione 

Conflitto di interesse; gestione 
degli istituti previsti da CCNL (o 
ACN) con finalità agevolativa di 
alcuni dipendenti); 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

Potenziali conflitti di 
interesse per le relazioni 
personali o 
associative/culturali

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

04 Acquisizione e gestione del personale 
U.O.S Formazione

P05 Gestione risorse 
umane

P05 All’interno del Processo P05 
sono definite le Attività relative ai 
diversi aspetti della Gestione delle 
Risorse Umane: C fase di analisi del 

A038 Qualificazione e monitoraggio dei 
fornitori per la formazione

26/02/19

25 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di trasparenza

Conflitto di interesse; gestione 
degli istituti previsti da CCNL (o 
ACN) con finalità agevolativa di 
alcuni dipendenti); 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

Potenziali conflitti di 
interesse per le relazioni 
personali o 
associative/culturali

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

04 Acquisizione e gestione del personale 
U.O.S Formazione

P05 Gestione risorse 
umane

P05 All’interno del Processo P05 
sono definite le Attività relative ai 
diversi aspetti della Gestione delle 
Risorse Umane: C fase di analisi del 

A038 Qualificazione e monitoraggio dei 
fornitori per la formazione

26/02/19

26 - Mancata definizione e 
monitoraggio delle misure 
organizzative per garantire il 
flusso informativo per la 

Conflitto di interesse; gestione 
degli istituti previsti da CCNL (o 
ACN) con finalità agevolativa di 
alcuni dipendenti); 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

Potenziali conflitti di 
interesse per le relazioni 
personali o 
associative/culturali

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

04 Acquisizione e gestione del personale 
U.O.S Formazione

P05 Gestione risorse 
umane

P05 All’interno del Processo P05 
sono definite le Attività relative ai 
diversi aspetti della Gestione delle 
Risorse Umane: C fase di analisi del 

A038 Qualificazione e monitoraggio dei 
fornitori per la formazione

26/02/19

07 - Rischi esterni Provider, 
fornitori, outsourcing

Conflitto di interesse; gestione 
degli istituti previsti da CCNL (o 
ACN) con finalità agevolativa di 
alcuni dipendenti); 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

Potenziali conflitti di 
interesse per le relazioni 
personali o 
associative/culturali

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023
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ATS MILANO

04 Acquisizione e gestione del personale 
UOC RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

P05 Gestione risorse 
umane

P05 All’interno del Processo P05 
sono definite le Attività relative ai 
diversi aspetti della Gestione delle 
Risorse Umane: C fase di analisi del 

A050 Trattamento economico e 
previdenziale dei dipendenti 

14/02/18

11 - Rischio contenzioso 
legale

Conflitto di interesse; gestione 
degli istituti previsti da CCNL (o 
ACN) con finalità agevolativa di 
alcuni dipendenti); 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

Potenziali conflitti di 
interesse per le relazioni 
personali o 
associative/culturali

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

04 Acquisizione e gestione del personale 
UOC RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

P05 Gestione risorse 
umane

P05 All’interno del Processo P05 
sono definite le Attività relative ai 
diversi aspetti della Gestione delle 
Risorse Umane: C fase di analisi del 

A050 Trattamento economico e 
previdenziale dei dipendenti 

14/02/18

19 - Reato ai sensi L.190/12 
(anticorruzione)

Conflitto di interesse; gestione 
degli istituti previsti da CCNL (o 
ACN) con finalità agevolativa di 
alcuni dipendenti); 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

Potenziali conflitti di 
interesse per le relazioni 
personali o 
associative/culturali

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

04 Acquisizione e gestione del personale 
UOC RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

P05 Gestione risorse 
umane

P05 All’interno del Processo P05 
sono definite le Attività relative ai 
diversi aspetti della Gestione delle 
Risorse Umane: C fase di analisi del 

A050 Trattamento economico e 
previdenziale dei dipendenti 

14/02/18

20 - Violazione principi 
Trasparenza d.lgs. 33/13

Conflitto di interesse; gestione 
degli istituti previsti da CCNL (o 
ACN) con finalità agevolativa di 
alcuni dipendenti); 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

Potenziali conflitti di 
interesse per le relazioni 
personali o 
associative/culturali

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

04 Acquisizione e gestione del personale 
UOC RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

P05 Gestione risorse 
umane

P05 All’interno del Processo P05 
sono definite le Attività relative ai 
diversi aspetti della Gestione delle 
Risorse Umane: C fase di analisi del 

A050 Trattamento economico e 
previdenziale dei dipendenti 

14/02/18

22 - Aspetti Etici - 
Comportamentali

Conflitto di interesse; gestione 
degli istituti previsti da CCNL (o 
ACN) con finalità agevolativa di 
alcuni dipendenti); 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

Potenziali conflitti di 
interesse per le relazioni 
personali o 
associative/culturali

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

04 Acquisizione e gestione del personale 
UOC RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

P05 Gestione risorse 
umane

P05 All’interno del Processo P05 
sono definite le Attività relative ai 
diversi aspetti della Gestione delle 
Risorse Umane: C fase di analisi del 

A050 Trattamento economico e 
previdenziale dei dipendenti 

14/02/18

23 - Mancato rispetto dei 
termini procedimentali

Conflitto di interesse; gestione 
degli istituti previsti da CCNL (o 
ACN) con finalità agevolativa di 
alcuni dipendenti); 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

Potenziali conflitti di 
interesse per le relazioni 
personali o 
associative/culturali

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

04 Acquisizione e gestione del personale 
UOC RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

P05 Gestione risorse 
umane

P05 All’interno del Processo P05 
sono definite le Attività relative ai 
diversi aspetti della Gestione delle 
Risorse Umane: C fase di analisi del 

A050 Trattamento economico e 
previdenziale dei dipendenti 

14/02/18

24 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di prevenzione della 
corruzione 

Conflitto di interesse; gestione 
degli istituti previsti da CCNL (o 
ACN) con finalità agevolativa di 
alcuni dipendenti); 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

Potenziali conflitti di 
interesse per le relazioni 
personali o 
associative/culturali

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

04 Acquisizione e gestione del personale 
UOC RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

P05 Gestione risorse 
umane

P05 All’interno del Processo P05 
sono definite le Attività relative ai 
diversi aspetti della Gestione delle 
Risorse Umane: C fase di analisi del 

A050 Trattamento economico e 
previdenziale dei dipendenti 

14/02/18

25 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di trasparenza

Conflitto di interesse; gestione 
degli istituti previsti da CCNL (o 
ACN) con finalità agevolativa di 
alcuni dipendenti); 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

Potenziali conflitti di 
interesse per le relazioni 
personali o 
associative/culturali

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

04 Acquisizione e gestione del personale 
UOC RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

P05 Gestione risorse 
umane

P05 All’interno del Processo P05 
sono definite le Attività relative ai 
diversi aspetti della Gestione delle 
Risorse Umane: C fase di analisi del 

A050 Trattamento economico e 
previdenziale dei dipendenti 

14/02/18

26 - Mancata definizione e 
monitoraggio delle misure 
organizzative per garantire il 
flusso informativo per la 

Conflitto di interesse; gestione 
degli istituti previsti da CCNL (o 
ACN) con finalità agevolativa di 
alcuni dipendenti); 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

Potenziali conflitti di 
interesse per le relazioni 
personali o 
associative/culturali

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

04 Acquisizione e gestione del personale 
UOC RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

P05 Gestione risorse 
umane

P05 All’interno del Processo P05 
sono definite le Attività relative ai 
diversi aspetti della Gestione delle 
Risorse Umane: C fase di analisi del 

A050 Trattamento economico e 
previdenziale dei dipendenti 

14/02/18

07 - Rischi esterni Provider, 
fornitori, outsourcing

Mancato/ ritardato 
aggiornamento del 
software.

Conflitto di interesse; gestione 
degli istituti previsti da CCNL (o 
ACN) con finalità agevolativa di 
alcuni dipendenti); 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

Potenziali conflitti di 
interesse per le relazioni 
personali o 
associative/culturali

Modifiche normative

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

04 Acquisizione e gestione del personale 
UOC RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

P05 Gestione risorse 
umane

P05 All’interno del Processo P05 
sono definite le Attività relative ai 
diversi aspetti della Gestione delle 
Risorse Umane: C fase di analisi del 

A051 Gestione del personale 
dipendente

05/02/18

11 - Rischio contenzioso 
legale

Individuazione titoli di 
studio ed 
equipollenza.

Conflitto di interesse; gestione 
degli istituti previsti da CCNL (o 
ACN) con finalità agevolativa di 
alcuni dipendenti); 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

Potenziali conflitti di 
interesse per le relazioni 
personali o 
associative/culturali

Selezioni e Concorsi.

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

04 Acquisizione e gestione del personale 
UOC RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

P05 Gestione risorse 
umane

P05 All’interno del Processo P05 
sono definite le Attività relative ai 
diversi aspetti della Gestione delle 
Risorse Umane: C fase di analisi del 

A051 Gestione del personale 
dipendente

05/02/18

19 - Reato ai sensi L.190/12 
(anticorruzione)

Falso, truffa e 
corruzione.

Conflitto di interesse; gestione 
degli istituti previsti da CCNL (o 
ACN) con finalità agevolativa di 
alcuni dipendenti); 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

Potenziali conflitti di 
interesse per le relazioni 
personali o 
associative/culturali

Gestione giuridica 
dipendenti.

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

04 Acquisizione e gestione del personale 
UOC RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

P05 Gestione risorse 
umane

P05 All’interno del Processo P05 
sono definite le Attività relative ai 
diversi aspetti della Gestione delle 
Risorse Umane: C fase di analisi del 

A051 Gestione del personale 
dipendente

05/02/18

20 - Violazione principi 
Trasparenza d.lgs. 33/13

Conflitto di interesse; gestione 
degli istituti previsti da CCNL (o 
ACN) con finalità agevolativa di 
alcuni dipendenti); 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

Potenziali conflitti di 
interesse per le relazioni 
personali o 
associative/culturali

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

04 Acquisizione e gestione del personale 
UOC RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

P05 Gestione risorse 
umane

P05 All’interno del Processo P05 
sono definite le Attività relative ai 
diversi aspetti della Gestione delle 
Risorse Umane: C fase di analisi del 

A051 Gestione del personale 
dipendente

05/02/18

22 - Aspetti Etici - 
Comportamentali

Mancato rispetto dei 
doveri
costituzionali  di  
diligenza,  lealtà,  

Conflitto di interesse; gestione 
degli istituti previsti da CCNL (o 
ACN) con finalità agevolativa di 
alcuni dipendenti); 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

Potenziali conflitti di 
interesse per le relazioni 
personali o 
associative/culturali

Gestione giuridica 
dipendenti

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

04 Acquisizione e gestione del personale 
UOC RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

P05 Gestione risorse 
umane

P05 All’interno del Processo P05 
sono definite le Attività relative ai 
diversi aspetti della Gestione delle 
Risorse Umane: C fase di analisi del 

A051 Gestione del personale 
dipendente

05/02/18

23 - Mancato rispetto dei 
termini procedimentali

Conflitto di interesse; gestione 
degli istituti previsti da CCNL (o 
ACN) con finalità agevolativa di 
alcuni dipendenti); 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

Potenziali conflitti di 
interesse per le relazioni 
personali o 
associative/culturali

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

04 Acquisizione e gestione del personale 
UOC RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

P05 Gestione risorse 
umane

P05 All’interno del Processo P05 
sono definite le Attività relative ai 
diversi aspetti della Gestione delle 
Risorse Umane: C fase di analisi del 

A051 Gestione del personale 
dipendente

05/02/18

24 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di prevenzione della 
corruzione 

Conflitto di interesse; gestione 
degli istituti previsti da CCNL (o 
ACN) con finalità agevolativa di 
alcuni dipendenti); 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

Potenziali conflitti di 
interesse per le relazioni 
personali o 
associative/culturali

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

04 Acquisizione e gestione del personale 
UOC RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

P05 Gestione risorse 
umane

P05 All’interno del Processo P05 
sono definite le Attività relative ai 
diversi aspetti della Gestione delle 
Risorse Umane: C fase di analisi del 

A051 Gestione del personale 
dipendente

05/02/18

25 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di trasparenza

Conflitto di interesse; gestione 
degli istituti previsti da CCNL (o 
ACN) con finalità agevolativa di 
alcuni dipendenti); 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

Potenziali conflitti di 
interesse per le relazioni 
personali o 
associative/culturali

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

04 Acquisizione e gestione del personale 
UOC RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

P05 Gestione risorse 
umane

P05 All’interno del Processo P05 
sono definite le Attività relative ai 
diversi aspetti della Gestione delle 
Risorse Umane: C fase di analisi del 

A051 Gestione del personale 
dipendente

05/02/18

26 - Mancata definizione e 
monitoraggio delle misure 
organizzative per garantire il 
flusso informativo per la 

Conflitto di interesse; gestione 
degli istituti previsti da CCNL (o 
ACN) con finalità agevolativa di 
alcuni dipendenti); 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

Potenziali conflitti di 
interesse per le relazioni 
personali o 
associative/culturali

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

04 Acquisizione e gestione del personale 
UOC RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

P05 Gestione risorse 
umane

P05 All’interno del Processo P05 
sono definite le Attività relative ai 
diversi aspetti della Gestione delle 
Risorse Umane: C fase di analisi del 

A051 Gestione del personale 
dipendente

05/02/18

07 - Rischi esterni Provider, 
fornitori, outsourcing

Conflitto di interesse; gestione 
degli istituti previsti da CCNL (o 
ACN) con finalità agevolativa di 
alcuni dipendenti); 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

Potenziali conflitti di 
interesse per le relazioni 
personali o 
associative/culturali

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

04 Acquisizione e gestione del personale 
UOC RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

P05 Gestione risorse 
umane

P05 All’interno del Processo P05 
sono definite le Attività relative ai 
diversi aspetti della Gestione delle 
Risorse Umane: C fase di analisi del 

A053 Gestione consulenti Co Co Co e 
libero professionisti

14/02/18

11 - Rischio contenzioso 
legale

Individuazione titoli di 
studio ed 
equipollenza.

Conflitto di interesse; gestione 
degli istituti previsti da CCNL (o 
ACN) con finalità agevolativa di 
alcuni dipendenti); 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

Potenziali conflitti di 
interesse per le relazioni 
personali o 
associative/culturali

Gestione consulenti Co 
Co Co e libero 
professionisti

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

04 Acquisizione e gestione del personale 
UOC RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

P05 Gestione risorse 
umane

P05 All’interno del Processo P05 
sono definite le Attività relative ai 
diversi aspetti della Gestione delle 
Risorse Umane: C fase di analisi del 

A053 Gestione consulenti Co Co Co e 
libero professionisti

14/02/18

19 - Reato ai sensi L.190/12 
(anticorruzione)

Conflitto di interesse; gestione 
degli istituti previsti da CCNL (o 
ACN) con finalità agevolativa di 
alcuni dipendenti); 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

Potenziali conflitti di 
interesse per le relazioni 
personali o 
associative/culturali

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

04 Acquisizione e gestione del personale 
UOC RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

P05 Gestione risorse 
umane

P05 All’interno del Processo P05 
sono definite le Attività relative ai 
diversi aspetti della Gestione delle 
Risorse Umane: C fase di analisi del 

A053 Gestione consulenti Co Co Co e 
libero professionisti

14/02/18

20 - Violazione principi 
Trasparenza d.lgs. 33/13

Conflitto di interesse; gestione 
degli istituti previsti da CCNL (o 
ACN) con finalità agevolativa di 
alcuni dipendenti); 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

Potenziali conflitti di 
interesse per le relazioni 
personali o 
associative/culturali

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

04 Acquisizione e gestione del personale 
UOC RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

P05 Gestione risorse 
umane

P05 All’interno del Processo P05 
sono definite le Attività relative ai 
diversi aspetti della Gestione delle 
Risorse Umane: C fase di analisi del 

A053 Gestione consulenti Co Co Co e 
libero professionisti

14/02/18

22 - Aspetti Etici - 
Comportamentali

Falsa attestazione di 
mancanza di conflitto 
d’interessi.

Conflitto di interesse; gestione 
degli istituti previsti da CCNL (o 
ACN) con finalità agevolativa di 
alcuni dipendenti); 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

Potenziali conflitti di 
interesse per le relazioni 
personali o 
associative/culturali

Gestione consulenti Co 
Co Co e libero 
professionisti

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

04 Acquisizione e gestione del personale 
UOC RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

P05 Gestione risorse 
umane

P05 All’interno del Processo P05 
sono definite le Attività relative ai 
diversi aspetti della Gestione delle 
Risorse Umane: C fase di analisi del 

A053 Gestione consulenti Co Co Co e 
libero professionisti

14/02/18

23 - Mancato rispetto dei 
termini procedimentali

Conflitto di interesse; gestione 
degli istituti previsti da CCNL (o 
ACN) con finalità agevolativa di 
alcuni dipendenti); 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

Potenziali conflitti di 
interesse per le relazioni 
personali o 
associative/culturali

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

04 Acquisizione e gestione del personale 
UOC RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

P05 Gestione risorse 
umane

P05 All’interno del Processo P05 
sono definite le Attività relative ai 
diversi aspetti della Gestione delle 
Risorse Umane: C fase di analisi del 

A053 Gestione consulenti Co Co Co e 
libero professionisti

14/02/18

24 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di prevenzione della 
corruzione 

Conflitto di interesse; gestione 
degli istituti previsti da CCNL (o 
ACN) con finalità agevolativa di 
alcuni dipendenti); 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

Potenziali conflitti di 
interesse per le relazioni 
personali o 
associative/culturali

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

04 Acquisizione e gestione del personale 
UOC RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

P05 Gestione risorse 
umane

P05 All’interno del Processo P05 
sono definite le Attività relative ai 
diversi aspetti della Gestione delle 
Risorse Umane: C fase di analisi del 

A053 Gestione consulenti Co Co Co e 
libero professionisti

14/02/18

25 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di trasparenza

Conflitto di interesse; gestione 
degli istituti previsti da CCNL (o 
ACN) con finalità agevolativa di 
alcuni dipendenti); 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

Potenziali conflitti di 
interesse per le relazioni 
personali o 
associative/culturali

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

04 Acquisizione e gestione del personale 
UOC RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

P05 Gestione risorse 
umane

P05 All’interno del Processo P05 
sono definite le Attività relative ai 
diversi aspetti della Gestione delle 
Risorse Umane: C fase di analisi del 

A053 Gestione consulenti Co Co Co e 
libero professionisti

14/02/18

26 - Mancata definizione e 
monitoraggio delle misure 
organizzative per garantire il 
flusso informativo per la 

Conflitto di interesse; gestione 
degli istituti previsti da CCNL (o 
ACN) con finalità agevolativa di 
alcuni dipendenti); 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

Potenziali conflitti di 
interesse per le relazioni 
personali o 
associative/culturali

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

04 Acquisizione e gestione del personale 
UOC RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

P05 Gestione risorse 
umane

P05 All’interno del Processo P05 
sono definite le Attività relative ai 
diversi aspetti della Gestione delle 
Risorse Umane: C fase di analisi del 

A053 Gestione consulenti Co Co Co e 
libero professionisti

14/02/18

07 - Rischi esterni Provider, 
fornitori, outsourcing

Conflitto di interesse; gestione 
degli istituti previsti da CCNL (o 
ACN) con finalità agevolativa di 
alcuni dipendenti); 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

Potenziali conflitti di 
interesse per le relazioni 
personali o 
associative/culturali

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

04 Acquisizione e gestione del personale 
UOC RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

P05 Gestione risorse 
umane

P05 All’interno del Processo P05 
sono definite le Attività relative ai 
diversi aspetti della Gestione delle 
Risorse Umane: C fase di analisi del 

A054 Relazioni sindacali 07/02/18

11 - Rischio contenzioso 
legale

Rischio di contenzioso 
da parte di dipendenti 
che non condividono 
gli accordi sindacali 

Conflitto di interesse; gestione 
degli istituti previsti da CCNL (o 
ACN) con finalità agevolativa di 
alcuni dipendenti); 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

Potenziali conflitti di 
interesse per le relazioni 
personali o 
associative/culturali

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

04 Acquisizione e gestione del personale 
UOC RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

P05 Gestione risorse 
umane

P05 All’interno del Processo P05 
sono definite le Attività relative ai 
diversi aspetti della Gestione delle 
Risorse Umane: C fase di analisi del 

A054 Relazioni sindacali 07/02/18

19 - Reato ai sensi L.190/12 
(anticorruzione)

Conflitto di interesse; gestione 
degli istituti previsti da CCNL (o 
ACN) con finalità agevolativa di 
alcuni dipendenti); 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

Potenziali conflitti di 
interesse per le relazioni 
personali o 
associative/culturali

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

04 Acquisizione e gestione del personale 
UOC RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

P05 Gestione risorse 
umane

P05 All’interno del Processo P05 
sono definite le Attività relative ai 
diversi aspetti della Gestione delle 
Risorse Umane: C fase di analisi del 

A054 Relazioni sindacali 07/02/18

20 - Violazione principi 
Trasparenza d.lgs. 33/13

Conflitto di interesse; gestione 
degli istituti previsti da CCNL (o 
ACN) con finalità agevolativa di 
alcuni dipendenti); 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

Potenziali conflitti di 
interesse per le relazioni 
personali o 
associative/culturali

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

04 Acquisizione e gestione del personale 
UOC RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

P05 Gestione risorse 
umane

P05 All’interno del Processo P05 
sono definite le Attività relative ai 
diversi aspetti della Gestione delle 
Risorse Umane: C fase di analisi del 

A054 Relazioni sindacali 07/02/18

22 - Aspetti Etici - 
Comportamentali

Conflitto di interesse; gestione 
degli istituti previsti da CCNL (o 
ACN) con finalità agevolativa di 
alcuni dipendenti); 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

Potenziali conflitti di 
interesse per le relazioni 
personali o 
associative/culturali

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

04 Acquisizione e gestione del personale 
UOC RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

P05 Gestione risorse 
umane

P05 All’interno del Processo P05 
sono definite le Attività relative ai 
diversi aspetti della Gestione delle 
Risorse Umane: C fase di analisi del 

A054 Relazioni sindacali 07/02/18

23 - Mancato rispetto dei 
termini procedimentali

Conflitto di interesse; gestione 
degli istituti previsti da CCNL (o 
ACN) con finalità agevolativa di 
alcuni dipendenti); 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

Potenziali conflitti di 
interesse per le relazioni 
personali o 
associative/culturali

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

04 Acquisizione e gestione del personale 
UOC RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

P05 Gestione risorse 
umane

P05 All’interno del Processo P05 
sono definite le Attività relative ai 
diversi aspetti della Gestione delle 
Risorse Umane: C fase di analisi del 

A054 Relazioni sindacali 07/02/18

24 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di prevenzione della 
corruzione 

Conflitto di interesse; gestione 
degli istituti previsti da CCNL (o 
ACN) con finalità agevolativa di 
alcuni dipendenti); 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

Potenziali conflitti di 
interesse per le relazioni 
personali o 
associative/culturali

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

04 Acquisizione e gestione del personale 
UOC RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

P05 Gestione risorse 
umane

P05 All’interno del Processo P05 
sono definite le Attività relative ai 
diversi aspetti della Gestione delle 
Risorse Umane: C fase di analisi del 

A054 Relazioni sindacali 07/02/18

25 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di trasparenza

Conflitto di interesse; gestione 
degli istituti previsti da CCNL (o 
ACN) con finalità agevolativa di 
alcuni dipendenti); 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

Potenziali conflitti di 
interesse per le relazioni 
personali o 
associative/culturali

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

04 Acquisizione e gestione del personale 
UOC RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

P05 Gestione risorse 
umane

P05 All’interno del Processo P05 
sono definite le Attività relative ai 
diversi aspetti della Gestione delle 
Risorse Umane: C fase di analisi del 

A054 Relazioni sindacali 07/02/18

26 - Mancata definizione e 
monitoraggio delle misure 
organizzative per garantire il 
flusso informativo per la 

Conflitto di interesse; gestione 
degli istituti previsti da CCNL (o 
ACN) con finalità agevolativa di 
alcuni dipendenti); 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

Potenziali conflitti di 
interesse per le relazioni 
personali o 
associative/culturali

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

04 Acquisizione e gestione del personale 
UOC RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

P05 Gestione risorse 
umane

P05 All’interno del Processo P05 
sono definite le Attività relative ai 
diversi aspetti della Gestione delle 
Risorse Umane: C fase di analisi del 

A054 Relazioni sindacali 07/02/18

07 - Rischi esterni Provider, 
fornitori, outsourcing

Conflitto di interesse; gestione 
degli istituti previsti da CCNL (o 
ACN) con finalità agevolativa di 
alcuni dipendenti); 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

Potenziali conflitti di 
interesse per le relazioni 
personali o 
associative/culturali

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

04 Acquisizione e gestione del personale 

SC Assistenza Primaria – UOS coordinamento 
attività sanitarie delle cure primarie, via 

statuto 5 .Per quanto attiene l’attività 
prescrittiva si rimanda al documento 

P26 Governo 
convenzioni medici di 
medicina generale , 

pediatri di libera scelta 

P26 All’interno del Processo P26 
sono definite le Attività relative ai 
diversi aspetti della Gestione delle 

risorse umane riferite ai 

A280 Vigilanza e controllo. 
Rendicontazioni (verifica ADI, ADP, PIPP, 
attività prescrittiva, attuazione AIA per 

quanto di competenza, turni MCA), 

23/02/18

11 - Rischio contenzioso 
legale

Contestazione da 
parte dei medici 
convenzionati  sulle 
contestazioni in esito 

Conflitto di interesse; gestione 
degli istituti previsti da CCNL (o 
ACN) con finalità agevolativa di 
alcuni dipendenti); 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

Potenziali conflitti di 
interesse per le relazioni 
personali o 
associative/culturali

In fase di notifica della 
contestazione 

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

04 Acquisizione e gestione del personale 

SC  gestone assistenza primaria– UOS 
coordinamento attività sanitarie delle cure 

primarie

P26 Governo 
convenzioni medici di 
medicina generale , 

pediatri di libera scelta 

P26 All’interno del Processo P26 
sono definite le Attività relative ai 
diversi aspetti della Gestione delle 

risorse umane riferite ai 

A280 Vigilanza e controllo. 
Rendicontazioni (verifica ADI, ADP, PIPP, 
attività prescrittiva, attuazione AIA per 

quanto di competenza, turni MCA), 

25/10/2018 
(AGGIORNA

MENTO)

11 - Rischio contenzioso 
legale

Richiesta risarcimento 
per mal practice 
sanitaria

Conflitto di interesse; gestione 
degli istituti previsti da CCNL (o 
ACN) con finalità agevolativa di 
alcuni dipendenti); 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

Potenziali conflitti di 
interesse per le relazioni 
personali o 
associative/culturali

erogativa

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

04 Acquisizione e gestione del personale 

SC Assistenza Primaria – UOS coordinamento 
attività sanitarie delle cure primarie, via 

statuto 5 .Per quanto attiene l’attività 
prescrittiva si rimanda al documento 

P26 Governo 
convenzioni medici di 
medicina generale , 

pediatri di libera scelta 

P26 All’interno del Processo P26 
sono definite le Attività relative ai 
diversi aspetti della Gestione delle 

risorse umane riferite ai 

A280 Vigilanza e controllo. 
Rendicontazioni (verifica ADI, ADP, PIPP, 
attività prescrittiva, attuazione AIA per 

quanto di competenza, turni MCA), 

23/02/18

19 - Reato ai sensi L.190/12 
(anticorruzione)

Conflitto di interesse; gestione 
degli istituti previsti da CCNL (o 
ACN) con finalità agevolativa di 
alcuni dipendenti); 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

Potenziali conflitti di 
interesse per le relazioni 
personali o 
associative/culturali

Tutte le fasi del processo

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023
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04 Acquisizione e gestione del personale 

SC  gestone assistenza primaria– UOS 
coordinamento attività sanitarie delle cure 

primarie

P26 Governo 
convenzioni medici di 
medicina generale , 

pediatri di libera scelta 

P26 All’interno del Processo P26 
sono definite le Attività relative ai 
diversi aspetti della Gestione delle 

risorse umane riferite ai 

A280 Vigilanza e controllo. 
Rendicontazioni (verifica ADI, ADP, PIPP, 
attività prescrittiva, attuazione AIA per 

quanto di competenza, turni MCA), 

25/10/2018 
(AGGIORNA

MENTO)

19 - Reato ai sensi L.190/12 
(anticorruzione)

Conflitto di interesse; gestione 
degli istituti previsti da CCNL (o 
ACN) con finalità agevolativa di 
alcuni dipendenti); 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

Potenziali conflitti di 
interesse per le relazioni 
personali o 
associative/culturali

Tutte le fasi del processo

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

04 Acquisizione e gestione del personale 

SC Assistenza Primaria – UOS coordinamento 
attività sanitarie delle cure primarie, via 

statuto 5 .Per quanto attiene l’attività 
prescrittiva si rimanda al documento 

P26 Governo 
convenzioni medici di 
medicina generale , 

pediatri di libera scelta 

P26 All’interno del Processo P26 
sono definite le Attività relative ai 
diversi aspetti della Gestione delle 

risorse umane riferite ai 

A280 Vigilanza e controllo. 
Rendicontazioni (verifica ADI, ADP, PIPP, 
attività prescrittiva, attuazione AIA per 

quanto di competenza, turni MCA), 

23/02/18

20 - Violazione principi 
Trasparenza d.lgs. 33/13

Conflitto di interesse; gestione 
degli istituti previsti da CCNL (o 
ACN) con finalità agevolativa di 
alcuni dipendenti); 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

Potenziali conflitti di 
interesse per le relazioni 
personali o 
associative/culturali

Tutte le fasi del processo

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

04 Acquisizione e gestione del personale 

SC  gestone assistenza primaria– UOS 
coordinamento attività sanitarie delle cure 

primarie

P26 Governo 
convenzioni medici di 
medicina generale , 

pediatri di libera scelta 

P26 All’interno del Processo P26 
sono definite le Attività relative ai 
diversi aspetti della Gestione delle 

risorse umane riferite ai 

A280 Vigilanza e controllo. 
Rendicontazioni (verifica ADI, ADP, PIPP, 
attività prescrittiva, attuazione AIA per 

quanto di competenza, turni MCA), 

25/10/2018 
(AGGIORNA

MENTO)

20 - Violazione principi 
Trasparenza d.lgs. 33/13

Conflitto di interesse; gestione 
degli istituti previsti da CCNL (o 
ACN) con finalità agevolativa di 
alcuni dipendenti); 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

Potenziali conflitti di 
interesse per le relazioni 
personali o 
associative/culturali

Tutte le fasi del processo

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

04 Acquisizione e gestione del personale 

SC Assistenza Primaria – UOS coordinamento 
attività sanitarie delle cure primarie, via 

statuto 5 .Per quanto attiene l’attività 
prescrittiva si rimanda al documento 

P26 Governo 
convenzioni medici di 
medicina generale , 

pediatri di libera scelta 

P26 All’interno del Processo P26 
sono definite le Attività relative ai 
diversi aspetti della Gestione delle 

risorse umane riferite ai 

A280 Vigilanza e controllo. 
Rendicontazioni (verifica ADI, ADP, PIPP, 
attività prescrittiva, attuazione AIA per 

quanto di competenza, turni MCA), 

23/02/18

22 - Aspetti Etici - 
Comportamentali

Conflitto di interesse; gestione 
degli istituti previsti da CCNL (o 
ACN) con finalità agevolativa di 
alcuni dipendenti); 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

Potenziali conflitti di 
interesse per le relazioni 
personali o 
associative/culturali

Tutte le fasi del processo

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

04 Acquisizione e gestione del personale 

SC  gestone assistenza primaria– UOS 
coordinamento attività sanitarie delle cure 

primarie

P26 Governo 
convenzioni medici di 
medicina generale , 

pediatri di libera scelta 

P26 All’interno del Processo P26 
sono definite le Attività relative ai 
diversi aspetti della Gestione delle 

risorse umane riferite ai 

A280 Vigilanza e controllo. 
Rendicontazioni (verifica ADI, ADP, PIPP, 
attività prescrittiva, attuazione AIA per 

quanto di competenza, turni MCA), 

25/10/2018 
(AGGIORNA

MENTO)

22 - Aspetti Etici - 
Comportamentali

Conflitto di interesse; gestione 
degli istituti previsti da CCNL (o 
ACN) con finalità agevolativa di 
alcuni dipendenti); 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

Potenziali conflitti di 
interesse per le relazioni 
personali o 
associative/culturali

Tutte le fasi del processo

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

04 Acquisizione e gestione del personale 

SC Assistenza Primaria – UOS coordinamento 
attività sanitarie delle cure primarie, via 

statuto 5 .Per quanto attiene l’attività 
prescrittiva si rimanda al documento 

P26 Governo 
convenzioni medici di 
medicina generale , 

pediatri di libera scelta 

P26 All’interno del Processo P26 
sono definite le Attività relative ai 
diversi aspetti della Gestione delle 

risorse umane riferite ai 

A280 Vigilanza e controllo. 
Rendicontazioni (verifica ADI, ADP, PIPP, 
attività prescrittiva, attuazione AIA per 

quanto di competenza, turni MCA), 

23/02/18

23 - Mancato rispetto dei 
termini procedimentali

Attivazione del 
collegio arbitrale 

Conflitto di interesse; gestione 
degli istituti previsti da CCNL (o 
ACN) con finalità agevolativa di 
alcuni dipendenti); 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

Potenziali conflitti di 
interesse per le relazioni 
personali o 
associative/culturali

Notifica della 
contestazione entro i 
termini previsti dalla 
convenzione

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

04 Acquisizione e gestione del personale 

SC  gestone assistenza primaria– UOS 
coordinamento attività sanitarie delle cure 

primarie

P26 Governo 
convenzioni medici di 
medicina generale , 

pediatri di libera scelta 

P26 All’interno del Processo P26 
sono definite le Attività relative ai 
diversi aspetti della Gestione delle 

risorse umane riferite ai 

A280 Vigilanza e controllo. 
Rendicontazioni (verifica ADI, ADP, PIPP, 
attività prescrittiva, attuazione AIA per 

quanto di competenza, turni MCA), 

25/10/2018 
(AGGIORNA

MENTO)

23 - Mancato rispetto dei 
termini procedimentali

Conflitto di interesse; gestione 
degli istituti previsti da CCNL (o 
ACN) con finalità agevolativa di 
alcuni dipendenti); 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

Potenziali conflitti di 
interesse per le relazioni 
personali o 
associative/culturali

Tutte le fasi del processo

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

04 Acquisizione e gestione del personale 

SC Assistenza Primaria – UOS coordinamento 
attività sanitarie delle cure primarie, via 

statuto 5 .Per quanto attiene l’attività 
prescrittiva si rimanda al documento 

P26 Governo 
convenzioni medici di 
medicina generale , 

pediatri di libera scelta 

P26 All’interno del Processo P26 
sono definite le Attività relative ai 
diversi aspetti della Gestione delle 

risorse umane riferite ai 

A280 Vigilanza e controllo. 
Rendicontazioni (verifica ADI, ADP, PIPP, 
attività prescrittiva, attuazione AIA per 

quanto di competenza, turni MCA), 

23/02/18

24 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di prevenzione della 
corruzione 

Autorizzazioni a 
prestazioni  aggiuntive 
MMG/PDF attribuzione 
turni medici CA

Conflitto di interesse; gestione 
degli istituti previsti da CCNL (o 
ACN) con finalità agevolativa di 
alcuni dipendenti); 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

Potenziali conflitti di 
interesse per le relazioni 
personali o 
associative/culturali

Fase autorizzativa e 
stesura turni mensili

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

04 Acquisizione e gestione del personale 

SC  gestone assistenza primaria– UOS 
coordinamento attività sanitarie delle cure 

primarie

P26 Governo 
convenzioni medici di 
medicina generale , 

pediatri di libera scelta 

P26 All’interno del Processo P26 
sono definite le Attività relative ai 
diversi aspetti della Gestione delle 

risorse umane riferite ai 

A280 Vigilanza e controllo. 
Rendicontazioni (verifica ADI, ADP, PIPP, 
attività prescrittiva, attuazione AIA per 

quanto di competenza, turni MCA), 

25/10/2018 
(AGGIORNA

MENTO)

24 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di prevenzione della 
corruzione 

Predisposizione di turni
Conflitto di interesse; gestione 
degli istituti previsti da CCNL (o 
ACN) con finalità agevolativa di 
alcuni dipendenti); 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

Potenziali conflitti di 
interesse per le relazioni 
personali o 
associative/culturali

programmazione

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

04 Acquisizione e gestione del personale 

SC Assistenza Primaria – UOS coordinamento 
attività sanitarie delle cure primarie, via 

statuto 5 .Per quanto attiene l’attività 
prescrittiva si rimanda al documento 

P26 Governo 
convenzioni medici di 
medicina generale , 

pediatri di libera scelta 

P26 All’interno del Processo P26 
sono definite le Attività relative ai 
diversi aspetti della Gestione delle 

risorse umane riferite ai 

A280 Vigilanza e controllo. 
Rendicontazioni (verifica ADI, ADP, PIPP, 
attività prescrittiva, attuazione AIA per 

quanto di competenza, turni MCA), 

23/02/18

25 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di trasparenza

Conflitto di interesse; gestione 
degli istituti previsti da CCNL (o 
ACN) con finalità agevolativa di 
alcuni dipendenti); 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

Potenziali conflitti di 
interesse per le relazioni 
personali o 
associative/culturali

Tutte le fasi del processo

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

04 Acquisizione e gestione del personale 

SC  gestone assistenza primaria– UOS 
coordinamento attività sanitarie delle cure 

primarie

P26 Governo 
convenzioni medici di 
medicina generale , 

pediatri di libera scelta 

P26 All’interno del Processo P26 
sono definite le Attività relative ai 
diversi aspetti della Gestione delle 

risorse umane riferite ai 

A280 Vigilanza e controllo. 
Rendicontazioni (verifica ADI, ADP, PIPP, 
attività prescrittiva, attuazione AIA per 

quanto di competenza, turni MCA), 

25/10/2018 
(AGGIORNA

MENTO)

25 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di trasparenza

Conflitto di interesse; gestione 
degli istituti previsti da CCNL (o 
ACN) con finalità agevolativa di 
alcuni dipendenti); 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

Potenziali conflitti di 
interesse per le relazioni 
personali o 
associative/culturali

Tutte le fasi del processo

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

04 Acquisizione e gestione del personale 

SC Assistenza Primaria – UOS coordinamento 
attività sanitarie delle cure primarie, via 

statuto 5 .Per quanto attiene l’attività 
prescrittiva si rimanda al documento 

P26 Governo 
convenzioni medici di 
medicina generale , 

pediatri di libera scelta 

P26 All’interno del Processo P26 
sono definite le Attività relative ai 
diversi aspetti della Gestione delle 

risorse umane riferite ai 

A280 Vigilanza e controllo. 
Rendicontazioni (verifica ADI, ADP, PIPP, 
attività prescrittiva, attuazione AIA per 

quanto di competenza, turni MCA), 

23/02/18

26 - Mancata definizione e 
monitoraggio delle misure 
organizzative per garantire il 
flusso informativo per la 

Conflitto di interesse; gestione 
degli istituti previsti da CCNL (o 
ACN) con finalità agevolativa di 
alcuni dipendenti); 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

Potenziali conflitti di 
interesse per le relazioni 
personali o 
associative/culturali

Tutte le fasi del processo

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

04 Acquisizione e gestione del personale 

SC  gestone assistenza primaria– UOS 
coordinamento attività sanitarie delle cure 

primarie

P26 Governo 
convenzioni medici di 
medicina generale , 

pediatri di libera scelta 

P26 All’interno del Processo P26 
sono definite le Attività relative ai 
diversi aspetti della Gestione delle 

risorse umane riferite ai 

A280 Vigilanza e controllo. 
Rendicontazioni (verifica ADI, ADP, PIPP, 
attività prescrittiva, attuazione AIA per 

quanto di competenza, turni MCA), 

25/10/2018 
(AGGIORNA

MENTO)

26 - Mancata definizione e 
monitoraggio delle misure 
organizzative per garantire il 
flusso informativo per la 

Conflitto di interesse; gestione 
degli istituti previsti da CCNL (o 
ACN) con finalità agevolativa di 
alcuni dipendenti); 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

Potenziali conflitti di 
interesse per le relazioni 
personali o 
associative/culturali

Tutte le fasi del processo

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

04 Acquisizione e gestione del personale 

SC Assistenza Primaria – UOS coordinamento 
attività sanitarie delle cure primarie, via 

statuto 5 .Per quanto attiene l’attività 
prescrittiva si rimanda al documento 

P26 Governo 
convenzioni medici di 
medicina generale , 

pediatri di libera scelta 

P26 All’interno del Processo P26 
sono definite le Attività relative ai 
diversi aspetti della Gestione delle 

risorse umane riferite ai 

A280 Vigilanza e controllo. 
Rendicontazioni (verifica ADI, ADP, PIPP, 
attività prescrittiva, attuazione AIA per 

quanto di competenza, turni MCA), 

23/02/18

07 - Rischi esterni Provider, 
fornitori, outsourcing

Blocchi/guasti degli 
strumenti informatici 

Conflitto di interesse; gestione 
degli istituti previsti da CCNL (o 
ACN) con finalità agevolativa di 
alcuni dipendenti); 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

Potenziali conflitti di 
interesse per le relazioni 
personali o 
associative/culturali

Estrazione del dato

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

04 Acquisizione e gestione del personale 

SC  gestone assistenza primaria– UOS 
coordinamento attività sanitarie delle cure 

primarie

P26 Governo 
convenzioni medici di 
medicina generale , 

pediatri di libera scelta 

P26 All’interno del Processo P26 
sono definite le Attività relative ai 
diversi aspetti della Gestione delle 

risorse umane riferite ai 

A280 Vigilanza e controllo. 
Rendicontazioni (verifica ADI, ADP, PIPP, 
attività prescrittiva, attuazione AIA per 

quanto di competenza, turni MCA), 

25/10/2018 
(AGGIORNA

MENTO)

07 - Rischi esterni Provider, 
fornitori, outsourcing

Blocchi/guasti degli 
strumenti informatici 
/telematici

Conflitto di interesse; gestione 
degli istituti previsti da CCNL (o 
ACN) con finalità agevolativa di 
alcuni dipendenti); 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

Potenziali conflitti di 
interesse per le relazioni 
personali o 
associative/culturali

Erogativa e di verifica

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2021

04 Acquisizione e gestione del personale 

U.O.S.D Gestione delle Convenzioni per 
l’Assistenza Primaria 

P26 Governo 
convenzioni medici di 
medicina generale , 

pediatri di libera scelta 

P26 All’interno del Processo P26 
sono definite le Attività relative ai 
diversi aspetti della Gestione delle 

risorse umane riferite ai 

A281 Gestione personale convenzionato 24/11/17

11 - Rischio contenzioso 
legale

Conflitto di interesse; gestione 
degli istituti previsti da CCNL (o 
ACN) con finalità agevolativa di 
alcuni dipendenti); 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

Potenziali conflitti di 
interesse per le relazioni 
personali o 
associative/culturali

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

04 Acquisizione e gestione del personale 

U.O.S.D Gestione delle Convenzioni per 
l’Assistenza Primaria 

P26 Governo 
convenzioni medici di 
medicina generale , 

pediatri di libera scelta 

P26 All’interno del Processo P26 
sono definite le Attività relative ai 
diversi aspetti della Gestione delle 

risorse umane riferite ai 

A281 Gestione personale convenzionato 24/11/17

19 - Reato ai sensi L.190/12 
(anticorruzione)

Attribuzione dolosa da 
parte del personale 
della struttura, di 
vantaggi anche 

Conflitto di interesse; gestione 
degli istituti previsti da CCNL (o 
ACN) con finalità agevolativa di 
alcuni dipendenti); 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

Potenziali conflitti di 
interesse per le relazioni 
personali o 
associative/culturali

Rischio possibile nelle 
fasi del 
convenzionamento e 
delle liquidazioni

ACCETTABILE 

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

04 Acquisizione e gestione del personale 

U.O.S.D Gestione delle Convenzioni per 
l’Assistenza Primaria 

P26 Governo 
convenzioni medici di 
medicina generale , 

pediatri di libera scelta 

P26 All’interno del Processo P26 
sono definite le Attività relative ai 
diversi aspetti della Gestione delle 

risorse umane riferite ai 

A281 Gestione personale convenzionato 24/11/17

20 - Violazione principi 
Trasparenza d.lgs. 33/13

Conflitto di interesse; gestione 
degli istituti previsti da CCNL (o 
ACN) con finalità agevolativa di 
alcuni dipendenti); 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

Potenziali conflitti di 
interesse per le relazioni 
personali o 
associative/culturali

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

04 Acquisizione e gestione del personale 

U.O.S.D Gestione delle Convenzioni per 
l’Assistenza Primaria 

P26 Governo 
convenzioni medici di 
medicina generale , 

pediatri di libera scelta 

P26 All’interno del Processo P26 
sono definite le Attività relative ai 
diversi aspetti della Gestione delle 

risorse umane riferite ai 

A281 Gestione personale convenzionato 24/11/17

22 - Aspetti Etici - 
Comportamentali

Conflitto di interesse; gestione 
degli istituti previsti da CCNL (o 
ACN) con finalità agevolativa di 
alcuni dipendenti); 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

Potenziali conflitti di 
interesse per le relazioni 
personali o 
associative/culturali

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

04 Acquisizione e gestione del personale 

U.O.S.D Gestione delle Convenzioni per 
l’Assistenza Primaria 

P26 Governo 
convenzioni medici di 
medicina generale , 

pediatri di libera scelta 

P26 All’interno del Processo P26 
sono definite le Attività relative ai 
diversi aspetti della Gestione delle 

risorse umane riferite ai 

A281 Gestione personale convenzionato 24/11/17

23 - Mancato rispetto dei 
termini procedimentali

Ritardo nel 
pagamento di alcune 
prestazioni ai medici, 
nel mese previsto 

Conflitto di interesse; gestione 
degli istituti previsti da CCNL (o 
ACN) con finalità agevolativa di 
alcuni dipendenti); 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

Potenziali conflitti di 
interesse per le relazioni 
personali o 
associative/culturali

Durante l’immissione dei 
dati nell’applicativo 
dedicato

ACCETTABILE 

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

04 Acquisizione e gestione del personale 

U.O.S.D Gestione delle Convenzioni per 
l’Assistenza Primaria 

P26 Governo 
convenzioni medici di 
medicina generale , 

pediatri di libera scelta 

P26 All’interno del Processo P26 
sono definite le Attività relative ai 
diversi aspetti della Gestione delle 

risorse umane riferite ai 

A281 Gestione personale convenzionato 24/11/17

24 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di prevenzione della 
corruzione 

Conflitto di interesse; gestione 
degli istituti previsti da CCNL (o 
ACN) con finalità agevolativa di 
alcuni dipendenti); 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

Potenziali conflitti di 
interesse per le relazioni 
personali o 
associative/culturali

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

04 Acquisizione e gestione del personale 

U.O.S.D Gestione delle Convenzioni per 
l’Assistenza Primaria 

P26 Governo 
convenzioni medici di 
medicina generale , 

pediatri di libera scelta 

P26 All’interno del Processo P26 
sono definite le Attività relative ai 
diversi aspetti della Gestione delle 

risorse umane riferite ai 

A281 Gestione personale convenzionato 24/11/17

25 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di trasparenza

Conflitto di interesse; gestione 
degli istituti previsti da CCNL (o 
ACN) con finalità agevolativa di 
alcuni dipendenti); 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

Potenziali conflitti di 
interesse per le relazioni 
personali o 
associative/culturali

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

04 Acquisizione e gestione del personale 

U.O.S.D Gestione delle Convenzioni per 
l’Assistenza Primaria 

P26 Governo 
convenzioni medici di 
medicina generale , 

pediatri di libera scelta 

P26 All’interno del Processo P26 
sono definite le Attività relative ai 
diversi aspetti della Gestione delle 

risorse umane riferite ai 

A281 Gestione personale convenzionato 24/11/17

26 - Mancata definizione e 
monitoraggio delle misure 
organizzative per garantire il 
flusso informativo per la 

Conflitto di interesse; gestione 
degli istituti previsti da CCNL (o 
ACN) con finalità agevolativa di 
alcuni dipendenti); 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

Potenziali conflitti di 
interesse per le relazioni 
personali o 
associative/culturali

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

04 Acquisizione e gestione del personale 

U.O.S.D Gestione delle Convenzioni per 
l’Assistenza Primaria 

P26 Governo 
convenzioni medici di 
medicina generale , 

pediatri di libera scelta 

P26 All’interno del Processo P26 
sono definite le Attività relative ai 
diversi aspetti della Gestione delle 

risorse umane riferite ai 

A281 Gestione personale convenzionato 24/11/17

07 - Rischi esterni Provider, 
fornitori, outsourcing

Elaborazione degli 
stipendi dei MMG, PLS, 
MCA

Conflitto di interesse; gestione 
degli istituti previsti da CCNL (o 
ACN) con finalità agevolativa di 
alcuni dipendenti); 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

Potenziali conflitti di 
interesse per le relazioni 
personali o 
associative/culturali

Durante gli inserimenti 
per problematiche di 
tipo tecnico degli 
applicativi esterni, non è 

CRITICO

come previste 
nel PTPCT

Audit sul 
processo

CRITICO

La tipologia del 
rischio, secondo 
l'analisi condotta, 
rende necessario 

ALTA 

Audit sul processo

RPCT e Direzione 
Strategica 31/12/2021

04 Acquisizione e gestione del personale 

SC Integrazione Multiprofessionale nelle 
Cure Primarie– Corso Italia 52;  SS 

Appropriatezza nelle Cure Primarie – via 
Ricordi 4  (in collaborazione con 

P26 Governo 
convenzioni medici di 
medicina generale , 

pediatri di libera scelta 

P26 All’interno del Processo P26 
sono definite le Attività relative ai 
diversi aspetti della Gestione delle 

risorse umane riferite ai 

A282 Governo spesa farmaceutica e 
verifica attività prescrittiva

10/05/18

11 - Rischio contenzioso 
legale

Nella fase attuale i 
controlli hanno solo 
indirizzo 
correttivo/formativa e 

Conflitto di interesse; gestione 
degli istituti previsti da CCNL (o 
ACN) con finalità agevolativa di 
alcuni dipendenti); 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

Potenziali conflitti di 
interesse per le relazioni 
personali o 
associative/culturali

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

04 Acquisizione e gestione del personale 

SC Integrazione Multiprofessionale nelle 
Cure Primarie– Corso Italia 52;  SS 

Appropriatezza nelle Cure Primarie – via 
Ricordi 4  (in collaborazione con 

P26 Governo 
convenzioni medici di 
medicina generale , 

pediatri di libera scelta 

P26 All’interno del Processo P26 
sono definite le Attività relative ai 
diversi aspetti della Gestione delle 

risorse umane riferite ai 

A282 Governo spesa farmaceutica e 
verifica attività prescrittiva

10/05/18

19 - Reato ai sensi L.190/12 
(anticorruzione)

Conflitto di interesse; gestione 
degli istituti previsti da CCNL (o 
ACN) con finalità agevolativa di 
alcuni dipendenti); 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

Potenziali conflitti di 
interesse per le relazioni 
personali o 
associative/culturali

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

04 Acquisizione e gestione del personale 

SC Integrazione Multiprofessionale nelle 
Cure Primarie– Corso Italia 52;  SS 

Appropriatezza nelle Cure Primarie – via 
Ricordi 4  (in collaborazione con 

P26 Governo 
convenzioni medici di 
medicina generale , 

pediatri di libera scelta 

P26 All’interno del Processo P26 
sono definite le Attività relative ai 
diversi aspetti della Gestione delle 

risorse umane riferite ai 

A282 Governo spesa farmaceutica e 
verifica attività prescrittiva

10/05/18

20 - Violazione principi 
Trasparenza d.lgs. 33/13

Conflitto di interesse; gestione 
degli istituti previsti da CCNL (o 
ACN) con finalità agevolativa di 
alcuni dipendenti); 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

Potenziali conflitti di 
interesse per le relazioni 
personali o 
associative/culturali

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

04 Acquisizione e gestione del personale 

SC Integrazione Multiprofessionale nelle 
Cure Primarie– Corso Italia 52;  SS 

Appropriatezza nelle Cure Primarie – via 
Ricordi 4  (in collaborazione con 

P26 Governo 
convenzioni medici di 
medicina generale , 

pediatri di libera scelta 

P26 All’interno del Processo P26 
sono definite le Attività relative ai 
diversi aspetti della Gestione delle 

risorse umane riferite ai 

A282 Governo spesa farmaceutica e 
verifica attività prescrittiva

10/05/18

22 - Aspetti Etici - 
Comportamentali

Conflitto di interesse; gestione 
degli istituti previsti da CCNL (o 
ACN) con finalità agevolativa di 
alcuni dipendenti); 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

Potenziali conflitti di 
interesse per le relazioni 
personali o 
associative/culturali

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

04 Acquisizione e gestione del personale 

SC Integrazione Multiprofessionale nelle 
Cure Primarie– Corso Italia 52;  SS 

Appropriatezza nelle Cure Primarie – via 
Ricordi 4  (in collaborazione con 

P26 Governo 
convenzioni medici di 
medicina generale , 

pediatri di libera scelta 

P26 All’interno del Processo P26 
sono definite le Attività relative ai 
diversi aspetti della Gestione delle 

risorse umane riferite ai 

A282 Governo spesa farmaceutica e 
verifica attività prescrittiva

10/05/18

23 - Mancato rispetto dei 
termini procedimentali

Conflitto di interesse; gestione 
degli istituti previsti da CCNL (o 
ACN) con finalità agevolativa di 
alcuni dipendenti); 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

Potenziali conflitti di 
interesse per le relazioni 
personali o 
associative/culturali

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

04 Acquisizione e gestione del personale 

SC Integrazione Multiprofessionale nelle 
Cure Primarie– Corso Italia 52;  SS 

Appropriatezza nelle Cure Primarie – via 
Ricordi 4  (in collaborazione con 

P26 Governo 
convenzioni medici di 
medicina generale , 

pediatri di libera scelta 

P26 All’interno del Processo P26 
sono definite le Attività relative ai 
diversi aspetti della Gestione delle 

risorse umane riferite ai 

A282 Governo spesa farmaceutica e 
verifica attività prescrittiva

10/05/18

24 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di prevenzione della 
corruzione 

Conflitto di interesse; gestione 
degli istituti previsti da CCNL (o 
ACN) con finalità agevolativa di 
alcuni dipendenti); 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

Potenziali conflitti di 
interesse per le relazioni 
personali o 
associative/culturali

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

04 Acquisizione e gestione del personale 

SC Integrazione Multiprofessionale nelle 
Cure Primarie– Corso Italia 52;  SS 

Appropriatezza nelle Cure Primarie – via 
Ricordi 4  (in collaborazione con 

P26 Governo 
convenzioni medici di 
medicina generale , 

pediatri di libera scelta 

P26 All’interno del Processo P26 
sono definite le Attività relative ai 
diversi aspetti della Gestione delle 

risorse umane riferite ai 

A282 Governo spesa farmaceutica e 
verifica attività prescrittiva

10/05/18

25 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di trasparenza

Conflitto di interesse; gestione 
degli istituti previsti da CCNL (o 
ACN) con finalità agevolativa di 
alcuni dipendenti); 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

Potenziali conflitti di 
interesse per le relazioni 
personali o 
associative/culturali

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

04 Acquisizione e gestione del personale 

SC Integrazione Multiprofessionale nelle 
Cure Primarie– Corso Italia 52;  SS 

Appropriatezza nelle Cure Primarie – via 
Ricordi 4  (in collaborazione con 

P26 Governo 
convenzioni medici di 
medicina generale , 

pediatri di libera scelta 

P26 All’interno del Processo P26 
sono definite le Attività relative ai 
diversi aspetti della Gestione delle 

risorse umane riferite ai 

A282 Governo spesa farmaceutica e 
verifica attività prescrittiva

10/05/18

26 - Mancata definizione e 
monitoraggio delle misure 
organizzative per garantire il 
flusso informativo per la 

Conflitto di interesse; gestione 
degli istituti previsti da CCNL (o 
ACN) con finalità agevolativa di 
alcuni dipendenti); 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

Potenziali conflitti di 
interesse per le relazioni 
personali o 
associative/culturali

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

04 Acquisizione e gestione del personale 

SC Integrazione Multiprofessionale nelle 
Cure Primarie– Corso Italia 52;  SS 

Appropriatezza nelle Cure Primarie – via 
Ricordi 4  (in collaborazione con 

P26 Governo 
convenzioni medici di 
medicina generale , 

pediatri di libera scelta 

P26 All’interno del Processo P26 
sono definite le Attività relative ai 
diversi aspetti della Gestione delle 

risorse umane riferite ai 

A282 Governo spesa farmaceutica e 
verifica attività prescrittiva

10/05/18

07 - Rischi esterni Provider, 
fornitori, outsourcing

Conflitto di interesse; gestione 
degli istituti previsti da CCNL (o 
ACN) con finalità agevolativa di 
alcuni dipendenti); 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

Potenziali conflitti di 
interesse per le relazioni 
personali o 
associative/culturali

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

04 Acquisizione e gestione del personale 
Dipartimento Cure Primarie

P26 Governo 
convenzioni medici di 
medicina generale , 

pediatri di libera scelta 

P26 All’interno del Processo P26 
sono definite le Attività relative ai 
diversi aspetti della Gestione delle 

risorse umane riferite ai 

A283 Integrazione prestazioni 
sociosanitarie e sociali

19/05/17

11 - Rischio contenzioso 
legale

Conflitto di interesse; gestione 
degli istituti previsti da CCNL (o 
ACN) con finalità agevolativa di 
alcuni dipendenti); 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

Potenziali conflitti di 
interesse per le relazioni 
personali o 
associative/culturali

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

04 Acquisizione e gestione del personale 
Dipartimento Cure Primarie

P26 Governo 
convenzioni medici di 
medicina generale , 

pediatri di libera scelta 

P26 All’interno del Processo P26 
sono definite le Attività relative ai 
diversi aspetti della Gestione delle 

risorse umane riferite ai 

A283 Integrazione prestazioni 
sociosanitarie e sociali

19/05/17

19 - Reato ai sensi L.190/12 
(anticorruzione)

Conflitto di interesse; gestione 
degli istituti previsti da CCNL (o 
ACN) con finalità agevolativa di 
alcuni dipendenti); 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

Potenziali conflitti di 
interesse per le relazioni 
personali o 
associative/culturali

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

04 Acquisizione e gestione del personale 
Dipartimento Cure Primarie

P26 Governo 
convenzioni medici di 
medicina generale , 

pediatri di libera scelta 

P26 All’interno del Processo P26 
sono definite le Attività relative ai 
diversi aspetti della Gestione delle 

risorse umane riferite ai 

A283 Integrazione prestazioni 
sociosanitarie e sociali

19/05/17

20 - Violazione principi 
Trasparenza d.lgs. 33/13

Conflitto di interesse; gestione 
degli istituti previsti da CCNL (o 
ACN) con finalità agevolativa di 
alcuni dipendenti); 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

Potenziali conflitti di 
interesse per le relazioni 
personali o 
associative/culturali

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

04 Acquisizione e gestione del personale 
Dipartimento Cure Primarie

P26 Governo 
convenzioni medici di 
medicina generale , 

pediatri di libera scelta 

P26 All’interno del Processo P26 
sono definite le Attività relative ai 
diversi aspetti della Gestione delle 

risorse umane riferite ai 

A283 Integrazione prestazioni 
sociosanitarie e sociali

19/05/17

22 - Aspetti Etici - 
Comportamentali

Conflitto di interesse; gestione 
degli istituti previsti da CCNL (o 
ACN) con finalità agevolativa di 
alcuni dipendenti); 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

Potenziali conflitti di 
interesse per le relazioni 
personali o 
associative/culturali

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

04 Acquisizione e gestione del personale 
Dipartimento Cure Primarie

P26 Governo 
convenzioni medici di 
medicina generale , 

pediatri di libera scelta 

P26 All’interno del Processo P26 
sono definite le Attività relative ai 
diversi aspetti della Gestione delle 

risorse umane riferite ai 

A283 Integrazione prestazioni 
sociosanitarie e sociali

19/05/17

23 - Mancato rispetto dei 
termini procedimentali

Conflitto di interesse; gestione 
degli istituti previsti da CCNL (o 
ACN) con finalità agevolativa di 
alcuni dipendenti); 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

Potenziali conflitti di 
interesse per le relazioni 
personali o 
associative/culturali

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

04 Acquisizione e gestione del personale 
Dipartimento Cure Primarie

P26 Governo 
convenzioni medici di 
medicina generale , 

pediatri di libera scelta 

P26 All’interno del Processo P26 
sono definite le Attività relative ai 
diversi aspetti della Gestione delle 

risorse umane riferite ai 

A283 Integrazione prestazioni 
sociosanitarie e sociali

19/05/17

24 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di prevenzione della 
corruzione 

Conflitto di interesse; gestione 
degli istituti previsti da CCNL (o 
ACN) con finalità agevolativa di 
alcuni dipendenti); 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

Potenziali conflitti di 
interesse per le relazioni 
personali o 
associative/culturali

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023
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04 Acquisizione e gestione del personale 
Dipartimento Cure Primarie

P26 Governo 
convenzioni medici di 
medicina generale , 

pediatri di libera scelta 

P26 All’interno del Processo P26 
sono definite le Attività relative ai 
diversi aspetti della Gestione delle 

risorse umane riferite ai 

A283 Integrazione prestazioni 
sociosanitarie e sociali

19/05/17

25 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di trasparenza

Conflitto di interesse; gestione 
degli istituti previsti da CCNL (o 
ACN) con finalità agevolativa di 
alcuni dipendenti); 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

Potenziali conflitti di 
interesse per le relazioni 
personali o 
associative/culturali

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

04 Acquisizione e gestione del personale 
Dipartimento Cure Primarie

P26 Governo 
convenzioni medici di 
medicina generale , 

pediatri di libera scelta 

P26 All’interno del Processo P26 
sono definite le Attività relative ai 
diversi aspetti della Gestione delle 

risorse umane riferite ai 

A283 Integrazione prestazioni 
sociosanitarie e sociali

19/05/17

26 - Mancata definizione e 
monitoraggio delle misure 
organizzative per garantire il 
flusso informativo per la 

Conflitto di interesse; gestione 
degli istituti previsti da CCNL (o 
ACN) con finalità agevolativa di 
alcuni dipendenti); 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

Potenziali conflitti di 
interesse per le relazioni 
personali o 
associative/culturali

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

04 Acquisizione e gestione del personale 
Dipartimento Cure Primarie

P26 Governo 
convenzioni medici di 
medicina generale , 

pediatri di libera scelta 

P26 All’interno del Processo P26 
sono definite le Attività relative ai 
diversi aspetti della Gestione delle 

risorse umane riferite ai 

A283 Integrazione prestazioni 
sociosanitarie e sociali

19/05/17

07 - Rischi esterni Provider, 
fornitori, outsourcing

Conflitto di interesse; gestione 
degli istituti previsti da CCNL (o 
ACN) con finalità agevolativa di 
alcuni dipendenti); 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

Potenziali conflitti di 
interesse per le relazioni 
personali o 
associative/culturali

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

04 Acquisizione e gestione del personale 

U.O.S.D. Governo dell’assistenza indiretta e 
tutela del cittadino

P26 Governo 
convenzioni medici di 
medicina generale , 

pediatri di libera scelta 

P26 All’interno del Processo P26 
sono definite le Attività relative ai 
diversi aspetti della Gestione delle 

risorse umane riferite ai 

A284 Assistenza al cittadino 29/05/17

11 - Rischio contenzioso 
legale

Conflitto di interesse; gestione 
degli istituti previsti da CCNL (o 
ACN) con finalità agevolativa di 
alcuni dipendenti); 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

Potenziali conflitti di 
interesse per le relazioni 
personali o 
associative/culturali

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

04 Acquisizione e gestione del personale 

U.O.S.D. Governo dell’assistenza indiretta e 
tutela del cittadino

P26 Governo 
convenzioni medici di 
medicina generale , 

pediatri di libera scelta 

P26 All’interno del Processo P26 
sono definite le Attività relative ai 
diversi aspetti della Gestione delle 

risorse umane riferite ai 

A284 Assistenza al cittadino 29/05/17

19 - Reato ai sensi L.190/12 
(anticorruzione)

Corruzione 
concussione

Conflitto di interesse; gestione 
degli istituti previsti da CCNL (o 
ACN) con finalità agevolativa di 
alcuni dipendenti); 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

Potenziali conflitti di 
interesse per le relazioni 
personali o 
associative/culturali

Iscrizioni al SSN per 
MMG, rimborsi non 
dovuti

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

04 Acquisizione e gestione del personale 

U.O.S.D. Governo dell’assistenza indiretta e 
tutela del cittadino

P26 Governo 
convenzioni medici di 
medicina generale , 

pediatri di libera scelta 

P26 All’interno del Processo P26 
sono definite le Attività relative ai 
diversi aspetti della Gestione delle 

risorse umane riferite ai 

A284 Assistenza al cittadino 29/05/17

20 - Violazione principi 
Trasparenza d.lgs. 33/13

Conflitto di interesse; gestione 
degli istituti previsti da CCNL (o 
ACN) con finalità agevolativa di 
alcuni dipendenti); 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

Potenziali conflitti di 
interesse per le relazioni 
personali o 
associative/culturali

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

04 Acquisizione e gestione del personale 

U.O.S.D. Governo dell’assistenza indiretta e 
tutela del cittadino

P26 Governo 
convenzioni medici di 
medicina generale , 

pediatri di libera scelta 

P26 All’interno del Processo P26 
sono definite le Attività relative ai 
diversi aspetti della Gestione delle 

risorse umane riferite ai 

A284 Assistenza al cittadino 29/05/17

22 - Aspetti Etici - 
Comportamentali

Conflitto di interesse; gestione 
degli istituti previsti da CCNL (o 
ACN) con finalità agevolativa di 
alcuni dipendenti); 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

Potenziali conflitti di 
interesse per le relazioni 
personali o 
associative/culturali

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

04 Acquisizione e gestione del personale 

U.O.S.D. Governo dell’assistenza indiretta e 
tutela del cittadino

P26 Governo 
convenzioni medici di 
medicina generale , 

pediatri di libera scelta 

P26 All’interno del Processo P26 
sono definite le Attività relative ai 
diversi aspetti della Gestione delle 

risorse umane riferite ai 

A284 Assistenza al cittadino 29/05/17

23 - Mancato rispetto dei 
termini procedimentali

Rispetto della 
tempistica 
nell’autorizzazione 
cure all’estero

Conflitto di interesse; gestione 
degli istituti previsti da CCNL (o 
ACN) con finalità agevolativa di 
alcuni dipendenti); 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

Potenziali conflitti di 
interesse per le relazioni 
personali o 
associative/culturali

Rimborso estero

ACCETTABILE 

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

04 Acquisizione e gestione del personale 

U.O.S.D. Governo dell’assistenza indiretta e 
tutela del cittadino

P26 Governo 
convenzioni medici di 
medicina generale , 

pediatri di libera scelta 

P26 All’interno del Processo P26 
sono definite le Attività relative ai 
diversi aspetti della Gestione delle 

risorse umane riferite ai 

A284 Assistenza al cittadino 29/05/17

24 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di prevenzione della 
corruzione 

Conflitto di interesse; gestione 
degli istituti previsti da CCNL (o 
ACN) con finalità agevolativa di 
alcuni dipendenti); 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

Potenziali conflitti di 
interesse per le relazioni 
personali o 
associative/culturali

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

04 Acquisizione e gestione del personale 

U.O.S.D. Governo dell’assistenza indiretta e 
tutela del cittadino

P26 Governo 
convenzioni medici di 
medicina generale , 

pediatri di libera scelta 

P26 All’interno del Processo P26 
sono definite le Attività relative ai 
diversi aspetti della Gestione delle 

risorse umane riferite ai 

A284 Assistenza al cittadino 29/05/17

25 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di trasparenza

Conflitto di interesse; gestione 
degli istituti previsti da CCNL (o 
ACN) con finalità agevolativa di 
alcuni dipendenti); 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

Potenziali conflitti di 
interesse per le relazioni 
personali o 
associative/culturali

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

04 Acquisizione e gestione del personale 

U.O.S.D. Governo dell’assistenza indiretta e 
tutela del cittadino

P26 Governo 
convenzioni medici di 
medicina generale , 

pediatri di libera scelta 

P26 All’interno del Processo P26 
sono definite le Attività relative ai 
diversi aspetti della Gestione delle 

risorse umane riferite ai 

A284 Assistenza al cittadino 29/05/17

26 - Mancata definizione e 
monitoraggio delle misure 
organizzative per garantire il 
flusso informativo per la 

Conflitto di interesse; gestione 
degli istituti previsti da CCNL (o 
ACN) con finalità agevolativa di 
alcuni dipendenti); 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

Potenziali conflitti di 
interesse per le relazioni 
personali o 
associative/culturali

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

04 Acquisizione e gestione del personale 

U.O.S.D. Governo dell’assistenza indiretta e 
tutela del cittadino

P26 Governo 
convenzioni medici di 
medicina generale , 

pediatri di libera scelta 

P26 All’interno del Processo P26 
sono definite le Attività relative ai 
diversi aspetti della Gestione delle 

risorse umane riferite ai 

A284 Assistenza al cittadino 29/05/17

07 - Rischi esterni Provider, 
fornitori, outsourcing

Conflitto di interesse; gestione 
degli istituti previsti da CCNL (o 
ACN) con finalità agevolativa di 
alcuni dipendenti); 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

Potenziali conflitti di 
interesse per le relazioni 
personali o 
associative/culturali

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

05 Gestione delle entrate, delle spese e del 
patrimonio

UOC Attività Istituzionale e di Controllo, UOC 
Programmazione, Bilancio, Monitoraggio e 
Rendicontazione, UOC Programmazione e 

Gestione Gare, UOC Pianificazione, 

P01 Pianificazione e 
monitoraggio 

strategico

P01 All’interno del Processo P01 
“Pianificazione e monitoraggio 

strategico” sono previste Attività 
che analizzano i processi 

A003 Internal Auditing – CESSIONI 
CREDITO

12/03/18

11 - Rischio contenzioso 
legale

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
programmazione/controllo con 
finalità agevolativa di 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

05 Gestione delle entrate, delle spese e del 
patrimonio

UOC Attività Istituzionale e di Controllo, UOC 
Programmazione, Bilancio, Monitoraggio e 
Rendicontazione, UOC Programmazione e 

Gestione Gare, UOC Pianificazione, 

P01 Pianificazione e 
monitoraggio 

strategico

P01 All’interno del Processo P01 
“Pianificazione e monitoraggio 

strategico” sono previste Attività 
che analizzano i processi 

A003 Internal Auditing – CESSIONI 
CREDITO

12/03/18

19 - Reato ai sensi L.190/12 
(anticorruzione)

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
programmazione/controllo con 
finalità agevolativa di 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

05 Gestione delle entrate, delle spese e del 
patrimonio

UOC Attività Istituzionale e di Controllo, UOC 
Programmazione, Bilancio, Monitoraggio e 
Rendicontazione, UOC Programmazione e 

Gestione Gare, UOC Pianificazione, 

P01 Pianificazione e 
monitoraggio 

strategico

P01 All’interno del Processo P01 
“Pianificazione e monitoraggio 

strategico” sono previste Attività 
che analizzano i processi 

A003 Internal Auditing – CESSIONI 
CREDITO

12/03/18

20 - Violazione principi 
Trasparenza d.lgs. 33/13

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
programmazione/controllo con 
finalità agevolativa di 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

05 Gestione delle entrate, delle spese e del 
patrimonio

UOC Attività Istituzionale e di Controllo, UOC 
Programmazione, Bilancio, Monitoraggio e 
Rendicontazione, UOC Programmazione e 

Gestione Gare, UOC Pianificazione, 

P01 Pianificazione e 
monitoraggio 

strategico

P01 All’interno del Processo P01 
“Pianificazione e monitoraggio 

strategico” sono previste Attività 
che analizzano i processi 

A003 Internal Auditing – CESSIONI 
CREDITO

12/03/18

22 - Aspetti Etici - 
Comportamentali

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
programmazione/controllo con 
finalità agevolativa di 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

05 Gestione delle entrate, delle spese e del 
patrimonio

UOC Attività Istituzionale e di Controllo, UOC 
Programmazione, Bilancio, Monitoraggio e 
Rendicontazione, UOC Programmazione e 

Gestione Gare, UOC Pianificazione, 

P01 Pianificazione e 
monitoraggio 

strategico

P01 All’interno del Processo P01 
“Pianificazione e monitoraggio 

strategico” sono previste Attività 
che analizzano i processi 

A003 Internal Auditing – CESSIONI 
CREDITO

12/03/18

23 - Mancato rispetto dei 
termini procedimentali

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
programmazione/controllo con 
finalità agevolativa di 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

05 Gestione delle entrate, delle spese e del 
patrimonio

UOC Attività Istituzionale e di Controllo, UOC 
Programmazione, Bilancio, Monitoraggio e 
Rendicontazione, UOC Programmazione e 

Gestione Gare, UOC Pianificazione, 

P01 Pianificazione e 
monitoraggio 

strategico

P01 All’interno del Processo P01 
“Pianificazione e monitoraggio 

strategico” sono previste Attività 
che analizzano i processi 

A003 Internal Auditing – CESSIONI 
CREDITO

12/03/18

24 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di prevenzione della 
corruzione 

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
programmazione/controllo con 
finalità agevolativa di 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

05 Gestione delle entrate, delle spese e del 
patrimonio

UOC Attività Istituzionale e di Controllo, UOC 
Programmazione, Bilancio, Monitoraggio e 
Rendicontazione, UOC Programmazione e 

Gestione Gare, UOC Pianificazione, 

P01 Pianificazione e 
monitoraggio 

strategico

P01 All’interno del Processo P01 
“Pianificazione e monitoraggio 

strategico” sono previste Attività 
che analizzano i processi 

A003 Internal Auditing – CESSIONI 
CREDITO

12/03/18

25 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di trasparenza

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
programmazione/controllo con 
finalità agevolativa di 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

05 Gestione delle entrate, delle spese e del 
patrimonio

UOC Attività Istituzionale e di Controllo, UOC 
Programmazione, Bilancio, Monitoraggio e 
Rendicontazione, UOC Programmazione e 

Gestione Gare, UOC Pianificazione, 

P01 Pianificazione e 
monitoraggio 

strategico

P01 All’interno del Processo P01 
“Pianificazione e monitoraggio 

strategico” sono previste Attività 
che analizzano i processi 

A003 Internal Auditing – CESSIONI 
CREDITO

12/03/18

26 - Mancata definizione e 
monitoraggio delle misure 
organizzative per garantire il 
flusso informativo per la 

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
programmazione/controllo con 
finalità agevolativa di 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

05 Gestione delle entrate, delle spese e del 
patrimonio

UOC Attività Istituzionale e di Controllo, UOC 
Programmazione, Bilancio, Monitoraggio e 
Rendicontazione, UOC Programmazione e 

Gestione Gare, UOC Pianificazione, 

P01 Pianificazione e 
monitoraggio 

strategico

P01 All’interno del Processo P01 
“Pianificazione e monitoraggio 

strategico” sono previste Attività 
che analizzano i processi 

A003 Internal Auditing – CESSIONI 
CREDITO

12/03/18

07 - Rischi esterni Provider, 
fornitori, outsourcing

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
programmazione/controllo con 
finalità agevolativa di 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

05 Gestione delle entrate, delle spese e del 
patrimonio

UOC PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, 
MONITORAGGIO E RENDICONDAZIONE

P13 Gestione Risorse 
Economico-Finanziarie

P13 Il Processo P13 “Gestione delle 
risorse economico-finanziarie” 

prevede la gestione della 
contabilità in generale e di tutte le 

A110 Gestione Contabilità Generale 30/05/17

11 - Rischio contenzioso 
legale

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
programmazione/controllo con 
finalità agevolativa di 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

05 Gestione delle entrate, delle spese e del 
patrimonio

UOC PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, 
MONITORAGGIO E RENDICONDAZIONE

P13 Gestione Risorse 
Economico-Finanziarie

P13 Il Processo P13 “Gestione delle 
risorse economico-finanziarie” 

prevede la gestione della 
contabilità in generale e di tutte le 

A110 Gestione Contabilità Generale 30/05/17

19 - Reato ai sensi L.190/12 
(anticorruzione)

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
programmazione/controllo con 
finalità agevolativa di 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

05 Gestione delle entrate, delle spese e del 
patrimonio

UOC PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, 
MONITORAGGIO E RENDICONDAZIONE

P13 Gestione Risorse 
Economico-Finanziarie

P13 Il Processo P13 “Gestione delle 
risorse economico-finanziarie” 

prevede la gestione della 
contabilità in generale e di tutte le 

A110 Gestione Contabilità Generale 30/05/17

20 - Violazione principi 
Trasparenza d.lgs. 33/13

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
programmazione/controllo con 
finalità agevolativa di 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

05 Gestione delle entrate, delle spese e del 
patrimonio

UOC PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, 
MONITORAGGIO E RENDICONDAZIONE

P13 Gestione Risorse 
Economico-Finanziarie

P13 Il Processo P13 “Gestione delle 
risorse economico-finanziarie” 

prevede la gestione della 
contabilità in generale e di tutte le 

A110 Gestione Contabilità Generale 30/05/17

22 - Aspetti Etici - 
Comportamentali

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
programmazione/controllo con 
finalità agevolativa di 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

05 Gestione delle entrate, delle spese e del 
patrimonio

UOC PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, 
MONITORAGGIO E RENDICONDAZIONE

P13 Gestione Risorse 
Economico-Finanziarie

P13 Il Processo P13 “Gestione delle 
risorse economico-finanziarie” 

prevede la gestione della 
contabilità in generale e di tutte le 

A110 Gestione Contabilità Generale 30/05/17

23 - Mancato rispetto dei 
termini procedimentali

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
programmazione/controllo con 
finalità agevolativa di 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

05 Gestione delle entrate, delle spese e del 
patrimonio

UOC PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, 
MONITORAGGIO E RENDICONDAZIONE

P13 Gestione Risorse 
Economico-Finanziarie

P13 Il Processo P13 “Gestione delle 
risorse economico-finanziarie” 

prevede la gestione della 
contabilità in generale e di tutte le 

A110 Gestione Contabilità Generale 30/05/17

24 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di prevenzione della 
corruzione 

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
programmazione/controllo con 
finalità agevolativa di 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

05 Gestione delle entrate, delle spese e del 
patrimonio

UOC PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, 
MONITORAGGIO E RENDICONDAZIONE

P13 Gestione Risorse 
Economico-Finanziarie

P13 Il Processo P13 “Gestione delle 
risorse economico-finanziarie” 

prevede la gestione della 
contabilità in generale e di tutte le 

A110 Gestione Contabilità Generale 30/05/17

25 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di trasparenza

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
programmazione/controllo con 
finalità agevolativa di 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

05 Gestione delle entrate, delle spese e del 
patrimonio

UOC PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, 
MONITORAGGIO E RENDICONDAZIONE

P13 Gestione Risorse 
Economico-Finanziarie

P13 Il Processo P13 “Gestione delle 
risorse economico-finanziarie” 

prevede la gestione della 
contabilità in generale e di tutte le 

A110 Gestione Contabilità Generale 30/05/17

26 - Mancata definizione e 
monitoraggio delle misure 
organizzative per garantire il 
flusso informativo per la 

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
programmazione/controllo con 
finalità agevolativa di 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

05 Gestione delle entrate, delle spese e del 
patrimonio

UOC PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, 
MONITORAGGIO E RENDICONDAZIONE

P13 Gestione Risorse 
Economico-Finanziarie

P13 Il Processo P13 “Gestione delle 
risorse economico-finanziarie” 

prevede la gestione della 
contabilità in generale e di tutte le 

A110 Gestione Contabilità Generale 30/05/17

07 - Rischi esterni Provider, 
fornitori, outsourcing

Adeguamento sistema 
informativo contabile 
e adeguamento 
fornitori alla 

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
programmazione/controllo con 
finalità agevolativa di 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

05 Gestione delle entrate, delle spese e del 
patrimonio

UOC PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, 
MONITORAGGIO E RENDICONDAZIONE

P13 Gestione Risorse 
Economico-Finanziarie

P13 Il Processo P13 “Gestione delle 
risorse economico-finanziarie” 

prevede la gestione della 
contabilità in generale e di tutte le 

A111 Gestione incassi e pagamenti, 
Fattura elettronica; Bilanci; sistema 

contabile
30/09/18

11 - Rischio contenzioso 
legale

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
programmazione/controllo con 
finalità agevolativa di 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

05 Gestione delle entrate, delle spese e del 
patrimonio

UOC PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, 
MONITORAGGIO E RENDICONDAZIONE

P13 Gestione Risorse 
Economico-Finanziarie

P13 Il Processo P13 “Gestione delle 
risorse economico-finanziarie” 

prevede la gestione della 
contabilità in generale e di tutte le 

A111 Gestione incassi e pagamenti, 
Fattura elettronica; Bilanci; sistema 

contabile
30/09/18

19 - Reato ai sensi L.190/12 
(anticorruzione)

Mancata registrazione 
dei documenti o 
registrazione non 
corretta

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
programmazione/controllo con 
finalità agevolativa di 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE 

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

05 Gestione delle entrate, delle spese e del 
patrimonio

UOC PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, 
MONITORAGGIO E RENDICONDAZIONE

P13 Gestione Risorse 
Economico-Finanziarie

P13 Il Processo P13 “Gestione delle 
risorse economico-finanziarie” 

prevede la gestione della 
contabilità in generale e di tutte le 

A111 Gestione incassi e pagamenti, 
Fattura elettronica; Bilanci; sistema 

contabile
30/09/18

20 - Violazione principi 
Trasparenza d.lgs. 33/13

Registrazione di fatture 
non elettroniche

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
programmazione/controllo con 
finalità agevolativa di 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE 

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

05 Gestione delle entrate, delle spese e del 
patrimonio

UOC PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, 
MONITORAGGIO E RENDICONDAZIONE

P13 Gestione Risorse 
Economico-Finanziarie

P13 Il Processo P13 “Gestione delle 
risorse economico-finanziarie” 

prevede la gestione della 
contabilità in generale e di tutte le 

A111 Gestione incassi e pagamenti, 
Fattura elettronica; Bilanci; sistema 

contabile
30/09/18

22 - Aspetti Etici - 
Comportamentali

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
programmazione/controllo con 
finalità agevolativa di 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

05 Gestione delle entrate, delle spese e del 
patrimonio

UOC PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, 
MONITORAGGIO E RENDICONDAZIONE

P13 Gestione Risorse 
Economico-Finanziarie

P13 Il Processo P13 “Gestione delle 
risorse economico-finanziarie” 

prevede la gestione della 
contabilità in generale e di tutte le 

A111 Gestione incassi e pagamenti, 
Fattura elettronica; Bilanci; sistema 

contabile
30/09/18

23 - Mancato rispetto dei 
termini procedimentali

Protocollazione fatture 
nel registro IVA oltre i 
termini di legge

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
programmazione/controllo con 
finalità agevolativa di 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE 

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

05 Gestione delle entrate, delle spese e del 
patrimonio

UOC PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, 
MONITORAGGIO E RENDICONDAZIONE

P13 Gestione Risorse 
Economico-Finanziarie

P13 Il Processo P13 “Gestione delle 
risorse economico-finanziarie” 

prevede la gestione della 
contabilità in generale e di tutte le 

A111 Gestione incassi e pagamenti, 
Fattura elettronica; Bilanci; sistema 

contabile
30/09/18

24 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di prevenzione della 
corruzione 

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
programmazione/controllo con 
finalità agevolativa di 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

05 Gestione delle entrate, delle spese e del 
patrimonio

UOC PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, 
MONITORAGGIO E RENDICONDAZIONE

P13 Gestione Risorse 
Economico-Finanziarie

P13 Il Processo P13 “Gestione delle 
risorse economico-finanziarie” 

prevede la gestione della 
contabilità in generale e di tutte le 

A111 Gestione incassi e pagamenti, 
Fattura elettronica; Bilanci; sistema 

contabile
30/09/18

25 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di trasparenza

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
programmazione/controllo con 
finalità agevolativa di 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

05 Gestione delle entrate, delle spese e del 
patrimonio

UOC PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, 
MONITORAGGIO E RENDICONDAZIONE

P13 Gestione Risorse 
Economico-Finanziarie

P13 Il Processo P13 “Gestione delle 
risorse economico-finanziarie” 

prevede la gestione della 
contabilità in generale e di tutte le 

A111 Gestione incassi e pagamenti, 
Fattura elettronica; Bilanci; sistema 

contabile
30/09/18

26 - Mancata definizione e 
monitoraggio delle misure 
organizzative per garantire il 
flusso informativo per la 

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
programmazione/controllo con 
finalità agevolativa di 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

05 Gestione delle entrate, delle spese e del 
patrimonio

UOC PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, 
MONITORAGGIO E RENDICONDAZIONE

P13 Gestione Risorse 
Economico-Finanziarie

P13 Il Processo P13 “Gestione delle 
risorse economico-finanziarie” 

prevede la gestione della 
contabilità in generale e di tutte le 

A111 Gestione incassi e pagamenti, 
Fattura elettronica; Bilanci; sistema 

contabile
30/09/18

07 - Rischi esterni Provider, 
fornitori, outsourcing

Adeguamento sistema 
informativo contabile 
e adeguamento 
fornitori alla 

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
programmazione/controllo con 
finalità agevolativa di 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023
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ATS MILANO

05 Gestione delle entrate, delle spese e del 
patrimonio

UOC PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, 
MONITORAGGIO E RENDICONDAZIONE

P13 Gestione Risorse 
Economico-Finanziarie

P13 Il Processo P13 “Gestione delle 
risorse economico-finanziarie” 

prevede la gestione della 
contabilità in generale e di tutte le 

A112 Programmazione Bilancio e 
Rendicontazione

30/05/17

11 - Rischio contenzioso 
legale

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
programmazione/controllo con 
finalità agevolativa di 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

05 Gestione delle entrate, delle spese e del 
patrimonio

UOC PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, 
MONITORAGGIO E RENDICONDAZIONE

P13 Gestione Risorse 
Economico-Finanziarie

P13 Il Processo P13 “Gestione delle 
risorse economico-finanziarie” 

prevede la gestione della 
contabilità in generale e di tutte le 

A112 Programmazione Bilancio e 
Rendicontazione

30/05/17

19 - Reato ai sensi L.190/12 
(anticorruzione)

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
programmazione/controllo con 
finalità agevolativa di 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

05 Gestione delle entrate, delle spese e del 
patrimonio

UOC PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, 
MONITORAGGIO E RENDICONDAZIONE

P13 Gestione Risorse 
Economico-Finanziarie

P13 Il Processo P13 “Gestione delle 
risorse economico-finanziarie” 

prevede la gestione della 
contabilità in generale e di tutte le 

A112 Programmazione Bilancio e 
Rendicontazione

30/05/17

20 - Violazione principi 
Trasparenza d.lgs. 33/13

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
programmazione/controllo con 
finalità agevolativa di 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

05 Gestione delle entrate, delle spese e del 
patrimonio

UOC PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, 
MONITORAGGIO E RENDICONDAZIONE

P13 Gestione Risorse 
Economico-Finanziarie

P13 Il Processo P13 “Gestione delle 
risorse economico-finanziarie” 

prevede la gestione della 
contabilità in generale e di tutte le 

A112 Programmazione Bilancio e 
Rendicontazione

30/05/17

22 - Aspetti Etici - 
Comportamentali

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
programmazione/controllo con 
finalità agevolativa di 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

05 Gestione delle entrate, delle spese e del 
patrimonio

UOC PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, 
MONITORAGGIO E RENDICONDAZIONE

P13 Gestione Risorse 
Economico-Finanziarie

P13 Il Processo P13 “Gestione delle 
risorse economico-finanziarie” 

prevede la gestione della 
contabilità in generale e di tutte le 

A112 Programmazione Bilancio e 
Rendicontazione

30/05/17

23 - Mancato rispetto dei 
termini procedimentali

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
programmazione/controllo con 
finalità agevolativa di 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

05 Gestione delle entrate, delle spese e del 
patrimonio

UOC PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, 
MONITORAGGIO E RENDICONDAZIONE

P13 Gestione Risorse 
Economico-Finanziarie

P13 Il Processo P13 “Gestione delle 
risorse economico-finanziarie” 

prevede la gestione della 
contabilità in generale e di tutte le 

A112 Programmazione Bilancio e 
Rendicontazione

30/05/17

24 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di prevenzione della 
corruzione 

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
programmazione/controllo con 
finalità agevolativa di 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

05 Gestione delle entrate, delle spese e del 
patrimonio

UOC PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, 
MONITORAGGIO E RENDICONDAZIONE

P13 Gestione Risorse 
Economico-Finanziarie

P13 Il Processo P13 “Gestione delle 
risorse economico-finanziarie” 

prevede la gestione della 
contabilità in generale e di tutte le 

A112 Programmazione Bilancio e 
Rendicontazione

30/05/17

25 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di trasparenza

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
programmazione/controllo con 
finalità agevolativa di 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

05 Gestione delle entrate, delle spese e del 
patrimonio

UOC PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, 
MONITORAGGIO E RENDICONDAZIONE

P13 Gestione Risorse 
Economico-Finanziarie

P13 Il Processo P13 “Gestione delle 
risorse economico-finanziarie” 

prevede la gestione della 
contabilità in generale e di tutte le 

A112 Programmazione Bilancio e 
Rendicontazione

30/05/17

26 - Mancata definizione e 
monitoraggio delle misure 
organizzative per garantire il 
flusso informativo per la 

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
programmazione/controllo con 
finalità agevolativa di 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

05 Gestione delle entrate, delle spese e del 
patrimonio

UOC PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, 
MONITORAGGIO E RENDICONDAZIONE

P13 Gestione Risorse 
Economico-Finanziarie

P13 Il Processo P13 “Gestione delle 
risorse economico-finanziarie” 

prevede la gestione della 
contabilità in generale e di tutte le 

A112 Programmazione Bilancio e 
Rendicontazione

30/05/17

07 - Rischi esterni Provider, 
fornitori, outsourcing

L’adeguamento 
sistema informativo 
contabile e 
l’adeguamento dei 

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
programmazione/controllo con 
finalità agevolativa di 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

05 Gestione delle entrate, delle spese e del 
patrimonio

UOC PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, 
MONITORAGGIO E RENDICONDAZIONE

P13 Gestione Risorse 
Economico-Finanziarie

P13 Il Processo P13 “Gestione delle 
risorse economico-finanziarie” 

prevede la gestione della 
contabilità in generale e di tutte le 

A114 Gestione Piano Attuazione 
Certificabilità dei Bilanci

30/09/18

11 - Rischio contenzioso 
legale

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
programmazione/controllo con 
finalità agevolativa di 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

05 Gestione delle entrate, delle spese e del 
patrimonio

UOC PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, 
MONITORAGGIO E RENDICONDAZIONE

P13 Gestione Risorse 
Economico-Finanziarie

P13 Il Processo P13 “Gestione delle 
risorse economico-finanziarie” 

prevede la gestione della 
contabilità in generale e di tutte le 

A114 Gestione Piano Attuazione 
Certificabilità dei Bilanci

30/09/18

19 - Reato ai sensi L.190/12 
(anticorruzione)

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
programmazione/controllo con 
finalità agevolativa di 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

05 Gestione delle entrate, delle spese e del 
patrimonio

UOC PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, 
MONITORAGGIO E RENDICONDAZIONE

P13 Gestione Risorse 
Economico-Finanziarie

P13 Il Processo P13 “Gestione delle 
risorse economico-finanziarie” 

prevede la gestione della 
contabilità in generale e di tutte le 

A114 Gestione Piano Attuazione 
Certificabilità dei Bilanci

30/09/18

20 - Violazione principi 
Trasparenza d.lgs. 33/13

Pubblicazione delle 
procedure

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
programmazione/controllo con 
finalità agevolativa di 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE 

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

05 Gestione delle entrate, delle spese e del 
patrimonio

UOC PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, 
MONITORAGGIO E RENDICONDAZIONE

P13 Gestione Risorse 
Economico-Finanziarie

P13 Il Processo P13 “Gestione delle 
risorse economico-finanziarie” 

prevede la gestione della 
contabilità in generale e di tutte le 

A114 Gestione Piano Attuazione 
Certificabilità dei Bilanci

30/09/18

22 - Aspetti Etici - 
Comportamentali

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
programmazione/controllo con 
finalità agevolativa di 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

05 Gestione delle entrate, delle spese e del 
patrimonio

UOC PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, 
MONITORAGGIO E RENDICONDAZIONE

P13 Gestione Risorse 
Economico-Finanziarie

P13 Il Processo P13 “Gestione delle 
risorse economico-finanziarie” 

prevede la gestione della 
contabilità in generale e di tutte le 

A114 Gestione Piano Attuazione 
Certificabilità dei Bilanci

30/09/18

23 - Mancato rispetto dei 
termini procedimentali

Adozione delle 
procedure entro i 
termini di legge

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
programmazione/controllo con 
finalità agevolativa di 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE 

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

05 Gestione delle entrate, delle spese e del 
patrimonio

UOC PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, 
MONITORAGGIO E RENDICONDAZIONE

P13 Gestione Risorse 
Economico-Finanziarie

P13 Il Processo P13 “Gestione delle 
risorse economico-finanziarie” 

prevede la gestione della 
contabilità in generale e di tutte le 

A114 Gestione Piano Attuazione 
Certificabilità dei Bilanci

30/09/18

24 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di prevenzione della 
corruzione 

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
programmazione/controllo con 
finalità agevolativa di 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

05 Gestione delle entrate, delle spese e del 
patrimonio

UOC PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, 
MONITORAGGIO E RENDICONDAZIONE

P13 Gestione Risorse 
Economico-Finanziarie

P13 Il Processo P13 “Gestione delle 
risorse economico-finanziarie” 

prevede la gestione della 
contabilità in generale e di tutte le 

A114 Gestione Piano Attuazione 
Certificabilità dei Bilanci

30/09/18

25 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di trasparenza

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
programmazione/controllo con 
finalità agevolativa di 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

05 Gestione delle entrate, delle spese e del 
patrimonio

UOC PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, 
MONITORAGGIO E RENDICONDAZIONE

P13 Gestione Risorse 
Economico-Finanziarie

P13 Il Processo P13 “Gestione delle 
risorse economico-finanziarie” 

prevede la gestione della 
contabilità in generale e di tutte le 

A114 Gestione Piano Attuazione 
Certificabilità dei Bilanci

30/09/18

26 - Mancata definizione e 
monitoraggio delle misure 
organizzative per garantire il 
flusso informativo per la 

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
programmazione/controllo con 
finalità agevolativa di 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

05 Gestione delle entrate, delle spese e del 
patrimonio

UOC PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, 
MONITORAGGIO E RENDICONDAZIONE

P13 Gestione Risorse 
Economico-Finanziarie

P13 Il Processo P13 “Gestione delle 
risorse economico-finanziarie” 

prevede la gestione della 
contabilità in generale e di tutte le 

A114 Gestione Piano Attuazione 
Certificabilità dei Bilanci

30/09/18

07 - Rischi esterni Provider, 
fornitori, outsourcing

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
programmazione/controllo con 
finalità agevolativa di 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC Unità di Epidemiologia

P01 Pianificazione e 
monitoraggio 

strategico

P01 All’interno del Processo P01 
“Pianificazione e monitoraggio 

strategico” sono previste Attività 
che analizzano i processi 

A001 Sviluppo applicazioni e metodi per 
la valutazione dei servizi -                      

A002 Analisi della domanda e dei 
bisogni di salute della popolazione

26/02/2019

11 - Rischio contenzioso 
legale

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC Unità di Epidemiologia

P01 Pianificazione e 
monitoraggio 

strategico

P01 All’interno del Processo P01 
“Pianificazione e monitoraggio 

strategico” sono previste Attività 
che analizzano i processi 

A001 Sviluppo applicazioni e metodi per 
la valutazione dei servizi -                      

A002 Analisi della domanda e dei 
bisogni di salute della popolazione

26/02/2019

19 - Reato ai sensi L.190/12 
(anticorruzione)

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC Unità di Epidemiologia

P01 Pianificazione e 
monitoraggio 

strategico

P01 All’interno del Processo P01 
“Pianificazione e monitoraggio 

strategico” sono previste Attività 
che analizzano i processi 

A001 Sviluppo applicazioni e metodi per 
la valutazione dei servizi -                      

A002 Analisi della domanda e dei 
bisogni di salute della popolazione

26/02/2019

20 - Violazione principi 
Trasparenza d.lgs. 33/13

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC Unità di Epidemiologia

P01 Pianificazione e 
monitoraggio 

strategico

P01 All’interno del Processo P01 
“Pianificazione e monitoraggio 

strategico” sono previste Attività 
che analizzano i processi 

A001 Sviluppo applicazioni e metodi per 
la valutazione dei servizi -                      

A002 Analisi della domanda e dei 
bisogni di salute della popolazione

26/02/2019

22 - Aspetti Etici - 
Comportamentali

 
Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC Unità di Epidemiologia

P01 Pianificazione e 
monitoraggio 

strategico

P01 All’interno del Processo P01 
“Pianificazione e monitoraggio 

strategico” sono previste Attività 
che analizzano i processi 

A001 Sviluppo applicazioni e metodi per 
la valutazione dei servizi -                      

A002 Analisi della domanda e dei 
bisogni di salute della popolazione

26/02/2019

23 - Mancato rispetto dei 
termini procedimentali

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC Unità di Epidemiologia

P01 Pianificazione e 
monitoraggio 

strategico

P01 All’interno del Processo P01 
“Pianificazione e monitoraggio 

strategico” sono previste Attività 
che analizzano i processi 

A001 Sviluppo applicazioni e metodi per 
la valutazione dei servizi -                      

A002 Analisi della domanda e dei 
bisogni di salute della popolazione

26/02/2019

24 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di prevenzione della 
corruzione 

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC Unità di Epidemiologia

P01 Pianificazione e 
monitoraggio 

strategico

P01 All’interno del Processo P01 
“Pianificazione e monitoraggio 

strategico” sono previste Attività 
che analizzano i processi 

A001 Sviluppo applicazioni e metodi per 
la valutazione dei servizi -                      

A002 Analisi della domanda e dei 
bisogni di salute della popolazione

26/02/2019

25 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di trasparenza

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC Unità di Epidemiologia

P01 Pianificazione e 
monitoraggio 

strategico

P01 All’interno del Processo P01 
“Pianificazione e monitoraggio 

strategico” sono previste Attività 
che analizzano i processi 

A001 Sviluppo applicazioni e metodi per 
la valutazione dei servizi -                      

A002 Analisi della domanda e dei 
bisogni di salute della popolazione

26/02/2019

26 - Mancata definizione e 
monitoraggio delle misure 
organizzative per garantire il 
flusso informativo per la 

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC Unità di Epidemiologia

P01 Pianificazione e 
monitoraggio 

strategico

P01 All’interno del Processo P01 
“Pianificazione e monitoraggio 

strategico” sono previste Attività 
che analizzano i processi 

A001 Sviluppo applicazioni e metodi per 
la valutazione dei servizi -                      

A002 Analisi della domanda e dei 
bisogni di salute della popolazione

26/02/2019

07 - Rischi esterni Provider, 
fornitori, outsourcing

 
Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

UOC Attività Istituzionale e di Controllo, UOC 
Programmazione e Gestione Gare, UOC 
Gestione Contratti e Monitoraggio della 
spesa, UOC Gestione del Patrimonio e 

P01 Pianificazione e 
monitoraggio 

strategico

P01 All’interno del Processo P01 
“Pianificazione e monitoraggio 

strategico” sono previste Attività 
che analizzano i processi 

A003 Internal Auditing – COMMISSIONI 
GARA

12/03/18

11 - Rischio contenzioso 
legale

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

UOC Attività Istituzionale e di Controllo, UOC 
Programmazione e Gestione Gare, UOC 
Gestione Contratti e Monitoraggio della 
spesa, UOC Gestione del Patrimonio e 

P01 Pianificazione e 
monitoraggio 

strategico

P01 All’interno del Processo P01 
“Pianificazione e monitoraggio 

strategico” sono previste Attività 
che analizzano i processi 

A003 Internal Auditing – COMMISSIONI 
GARA

12/03/18

19 - Reato ai sensi L.190/12 
(anticorruzione)

Mancata 
comunicazione circa 
la sussistenza di cause 
di incompatibilità. 

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

1 e 4

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

UOC Attività Istituzionale e di Controllo, UOC 
Programmazione e Gestione Gare, UOC 
Gestione Contratti e Monitoraggio della 
spesa, UOC Gestione del Patrimonio e 

P01 Pianificazione e 
monitoraggio 

strategico

P01 All’interno del Processo P01 
“Pianificazione e monitoraggio 

strategico” sono previste Attività 
che analizzano i processi 

A003 Internal Auditing – COMMISSIONI 
GARA

12/03/18

20 - Violazione principi 
Trasparenza d.lgs. 33/13

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

UOC Attività Istituzionale e di Controllo, UOC 
Programmazione e Gestione Gare, UOC 
Gestione Contratti e Monitoraggio della 
spesa, UOC Gestione del Patrimonio e 

P01 Pianificazione e 
monitoraggio 

strategico

P01 All’interno del Processo P01 
“Pianificazione e monitoraggio 

strategico” sono previste Attività 
che analizzano i processi 

A003 Internal Auditing – COMMISSIONI 
GARA

12/03/18

22 - Aspetti Etici - 
Comportamentali

Utilizzo sleale delle 
informazioni ottenute 
in fase di controllo

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Intero procedimento

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

UOC Attività Istituzionale e di Controllo, UOC 
Programmazione e Gestione Gare, UOC 
Gestione Contratti e Monitoraggio della 
spesa, UOC Gestione del Patrimonio e 

P01 Pianificazione e 
monitoraggio 

strategico

P01 All’interno del Processo P01 
“Pianificazione e monitoraggio 

strategico” sono previste Attività 
che analizzano i processi 

A003 Internal Auditing – COMMISSIONI 
GARA

12/03/18

23 - Mancato rispetto dei 
termini procedimentali

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

UOC Attività Istituzionale e di Controllo, UOC 
Programmazione e Gestione Gare, UOC 
Gestione Contratti e Monitoraggio della 
spesa, UOC Gestione del Patrimonio e 

P01 Pianificazione e 
monitoraggio 

strategico

P01 All’interno del Processo P01 
“Pianificazione e monitoraggio 

strategico” sono previste Attività 
che analizzano i processi 

A003 Internal Auditing – COMMISSIONI 
GARA

12/03/18

24 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di prevenzione della 
corruzione 

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

UOC Attività Istituzionale e di Controllo, UOC 
Programmazione e Gestione Gare, UOC 
Gestione Contratti e Monitoraggio della 
spesa, UOC Gestione del Patrimonio e 

P01 Pianificazione e 
monitoraggio 

strategico

P01 All’interno del Processo P01 
“Pianificazione e monitoraggio 

strategico” sono previste Attività 
che analizzano i processi 

A003 Internal Auditing – COMMISSIONI 
GARA

12/03/18

25 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di trasparenza

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

UOC Attività Istituzionale e di Controllo, UOC 
Programmazione e Gestione Gare, UOC 
Gestione Contratti e Monitoraggio della 
spesa, UOC Gestione del Patrimonio e 

P01 Pianificazione e 
monitoraggio 

strategico

P01 All’interno del Processo P01 
“Pianificazione e monitoraggio 

strategico” sono previste Attività 
che analizzano i processi 

A003 Internal Auditing – COMMISSIONI 
GARA

12/03/18

26 - Mancata definizione e 
monitoraggio delle misure 
organizzative per garantire il 
flusso informativo per la 

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

UOC Attività Istituzionale e di Controllo, UOC 
Programmazione e Gestione Gare, UOC 
Gestione Contratti e Monitoraggio della 
spesa, UOC Gestione del Patrimonio e 

P01 Pianificazione e 
monitoraggio 

strategico

P01 All’interno del Processo P01 
“Pianificazione e monitoraggio 

strategico” sono previste Attività 
che analizzano i processi 

A003 Internal Auditing – COMMISSIONI 
GARA

12/03/18

07 - Rischi esterni Provider, 
fornitori, outsourcing

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

UOS Trasparenza e Prevenzione della 
Corruzione 

P01 Pianificazione e 
monitoraggio 

strategico

P01 All’interno del Processo P01 
“Pianificazione e monitoraggio 

strategico” sono previste Attività 
che analizzano i processi 

A004 Gestione Anticorruzione, 
Trasparenza

25/02/19

11 - Rischio contenzioso 
legale

Ricorsi al TAR 
Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Nell’ambito dell’istituto 
del riesame

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

UOS Trasparenza e Prevenzione della 
Corruzione 

P01 Pianificazione e 
monitoraggio 

strategico

P01 All’interno del Processo P01 
“Pianificazione e monitoraggio 

strategico” sono previste Attività 
che analizzano i processi 

A004 Gestione Anticorruzione, 
Trasparenza

25/02/19

19 - Reato ai sensi L.190/12 
(anticorruzione)

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

UOS Trasparenza e Prevenzione della 
Corruzione 

P01 Pianificazione e 
monitoraggio 

strategico

P01 All’interno del Processo P01 
“Pianificazione e monitoraggio 

strategico” sono previste Attività 
che analizzano i processi 

A004 Gestione Anticorruzione, 
Trasparenza

25/02/19

20 - Violazione principi 
Trasparenza d.lgs. 33/13

Il rischio è quello di 
essere esposto a 
sanzioni

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Monitoraggio della 
sezione amministrazione 
trasparente

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023
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06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

UOS Trasparenza e Prevenzione della 
Corruzione 

P01 Pianificazione e 
monitoraggio 

strategico

P01 All’interno del Processo P01 
“Pianificazione e monitoraggio 

strategico” sono previste Attività 
che analizzano i processi 

A004 Gestione Anticorruzione, 
Trasparenza

25/02/19

22 - Aspetti Etici - 
Comportamentali

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

UOS Trasparenza e Prevenzione della 
Corruzione 

P01 Pianificazione e 
monitoraggio 

strategico

P01 All’interno del Processo P01 
“Pianificazione e monitoraggio 

strategico” sono previste Attività 
che analizzano i processi 

A004 Gestione Anticorruzione, 
Trasparenza

25/02/19

23 - Mancato rispetto dei 
termini procedimentali

Il rischio è quello di 
andare oltre i termini 
previsti a causa della 
necessità di 

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Segnalazioni/Accesso 
civico/Riesame

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

UOS Trasparenza e Prevenzione della 
Corruzione 

P01 Pianificazione e 
monitoraggio 

strategico

P01 All’interno del Processo P01 
“Pianificazione e monitoraggio 

strategico” sono previste Attività 
che analizzano i processi 

A004 Gestione Anticorruzione, 
Trasparenza

25/02/19

24 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di prevenzione della 
corruzione 

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

UOS Trasparenza e Prevenzione della 
Corruzione 

P01 Pianificazione e 
monitoraggio 

strategico

P01 All’interno del Processo P01 
“Pianificazione e monitoraggio 

strategico” sono previste Attività 
che analizzano i processi 

A004 Gestione Anticorruzione, 
Trasparenza

25/02/19

25 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di trasparenza

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

UOS Trasparenza e Prevenzione della 
Corruzione 

P01 Pianificazione e 
monitoraggio 

strategico

P01 All’interno del Processo P01 
“Pianificazione e monitoraggio 

strategico” sono previste Attività 
che analizzano i processi 

A004 Gestione Anticorruzione, 
Trasparenza

25/02/19

26 - Mancata definizione e 
monitoraggio delle misure 
organizzative per garantire il 
flusso informativo per la 

Il rischio consiste 
nell’eventuale 
mancato 
aggiornamento del 

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Monitoraggio delle 
sezioni dell’area 
Amministrazione 
Trasparente

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

UOS Trasparenza e Prevenzione della 
Corruzione 

P01 Pianificazione e 
monitoraggio 

strategico

P01 All’interno del Processo P01 
“Pianificazione e monitoraggio 

strategico” sono previste Attività 
che analizzano i processi 

A004 Gestione Anticorruzione, 
Trasparenza

25/02/19

07 - Rischi esterni Provider, 
fornitori, outsourcing

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
USC Controllo di gestione 

P01 Pianificazione e 
monitoraggio 

strategico

P01 All’interno del Processo P01 
“Pianificazione e monitoraggio 

strategico” sono previste Attività 
che analizzano i processi 

A007 Gestione Budget aziendale 8.6.17

11 - Rischio contenzioso 
legale

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
USC Controllo di gestione 

P01 Pianificazione e 
monitoraggio 

strategico

P01 All’interno del Processo P01 
“Pianificazione e monitoraggio 

strategico” sono previste Attività 
che analizzano i processi 

A007 Gestione Budget aziendale 8.6.17

19 - Reato ai sensi L.190/12 
(anticorruzione)

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
USC Controllo di gestione 

P01 Pianificazione e 
monitoraggio 

strategico

P01 All’interno del Processo P01 
“Pianificazione e monitoraggio 

strategico” sono previste Attività 
che analizzano i processi 

A007 Gestione Budget aziendale 8.6.17

20 - Violazione principi 
Trasparenza d.lgs. 33/13

La non applicazione 
della normativa 
genera un danno  di 
immagine  e materiale 

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Pubblicazione delle 
performance aziendali e 
individuali 

ACCETTABILE 

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
USC Controllo di gestione 

P01 Pianificazione e 
monitoraggio 

strategico

P01 All’interno del Processo P01 
“Pianificazione e monitoraggio 

strategico” sono previste Attività 
che analizzano i processi 

A007 Gestione Budget aziendale 8.6.17

22 - Aspetti Etici - 
Comportamentali

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
USC Controllo di gestione 

P01 Pianificazione e 
monitoraggio 

strategico

P01 All’interno del Processo P01 
“Pianificazione e monitoraggio 

strategico” sono previste Attività 
che analizzano i processi 

A007 Gestione Budget aziendale 8.6.17

23 - Mancato rispetto dei 
termini procedimentali

Il mancato rispetto 
delle linee guida e/o 
del regolamento di 
BDG rappresenta una 

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Sistema di valutazione 
delle performance e 
individuale.

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2021

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
USC Controllo di gestione 

P01 Pianificazione e 
monitoraggio 

strategico

P01 All’interno del Processo P01 
“Pianificazione e monitoraggio 

strategico” sono previste Attività 
che analizzano i processi 

A007 Gestione Budget aziendale 8.6.17

24 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di prevenzione della 
corruzione 

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
USC Controllo di gestione 

P01 Pianificazione e 
monitoraggio 

strategico

P01 All’interno del Processo P01 
“Pianificazione e monitoraggio 

strategico” sono previste Attività 
che analizzano i processi 

A007 Gestione Budget aziendale 8.6.17

25 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di trasparenza

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
USC Controllo di gestione 

P01 Pianificazione e 
monitoraggio 

strategico

P01 All’interno del Processo P01 
“Pianificazione e monitoraggio 

strategico” sono previste Attività 
che analizzano i processi 

A007 Gestione Budget aziendale 8.6.17

26 - Mancata definizione e 
monitoraggio delle misure 
organizzative per garantire il 
flusso informativo per la 

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
USC Controllo di gestione 

P01 Pianificazione e 
monitoraggio 

strategico

P01 All’interno del Processo P01 
“Pianificazione e monitoraggio 

strategico” sono previste Attività 
che analizzano i processi 

A007 Gestione Budget aziendale 8.6.17

07 - Rischi esterni Provider, 
fornitori, outsourcing

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

DIREZIONE GENERALE
DIP.AMMINISTRATIVO

P01 Pianificazione e 
monitoraggio 

strategico

P01 All’interno del Processo P01 
“Pianificazione e monitoraggio 

strategico” sono previste Attività 
che analizzano i processi 

A088
Percorso Attuativo Certificabilità: Area 

Immobilizzazioni
01/01/19

11 - Rischio contenzioso 
legale

Possibilità di riserve e 
contestazioni, penali e 
ritardi

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Esecuzione lavori, 
contabilità e collaudo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

DIREZIONE GENERALE
DIP.AMMINISTRATIVO

P01 Pianificazione e 
monitoraggio 

strategico

P01 All’interno del Processo P01 
“Pianificazione e monitoraggio 

strategico” sono previste Attività 
che analizzano i processi 

A088
Percorso Attuativo Certificabilità: Area 

Immobilizzazioni
01/01/19

19 - Reato ai sensi L.190/12 
(anticorruzione)

Corruzione 
concussione, frode

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Redazione della 
contabilità e del 
certificato di collaudo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

DIREZIONE GENERALE
DIP.AMMINISTRATIVO

P01 Pianificazione e 
monitoraggio 

strategico

P01 All’interno del Processo P01 
“Pianificazione e monitoraggio 

strategico” sono previste Attività 
che analizzano i processi 

A088
Percorso Attuativo Certificabilità: Area 

Immobilizzazioni
01/01/19

20 - Violazione principi 
Trasparenza d.lgs. 33/13

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

DIREZIONE GENERALE
DIP.AMMINISTRATIVO

P01 Pianificazione e 
monitoraggio 

strategico

P01 All’interno del Processo P01 
“Pianificazione e monitoraggio 

strategico” sono previste Attività 
che analizzano i processi 

A088
Percorso Attuativo Certificabilità: Area 

Immobilizzazioni
01/01/19

22 - Aspetti Etici - 
Comportamentali

Imparzialità, conflitto 
di interessi,

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

redazione della 
contabilità e del 
certificato di collaudo

ACCETTABILE 

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

DIREZIONE GENERALE
DIP.AMMINISTRATIVO

P01 Pianificazione e 
monitoraggio 

strategico

P01 All’interno del Processo P01 
“Pianificazione e monitoraggio 

strategico” sono previste Attività 
che analizzano i processi 

A088
Percorso Attuativo Certificabilità: Area 

Immobilizzazioni
01/01/19

23 - Mancato rispetto dei 
termini procedimentali

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

DIREZIONE GENERALE
DIP.AMMINISTRATIVO

P01 Pianificazione e 
monitoraggio 

strategico

P01 All’interno del Processo P01 
“Pianificazione e monitoraggio 

strategico” sono previste Attività 
che analizzano i processi 

A088
Percorso Attuativo Certificabilità: Area 

Immobilizzazioni
01/01/19

24 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di prevenzione della 
corruzione 

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

DIREZIONE GENERALE
DIP.AMMINISTRATIVO

P01 Pianificazione e 
monitoraggio 

strategico

P01 All’interno del Processo P01 
“Pianificazione e monitoraggio 

strategico” sono previste Attività 
che analizzano i processi 

A088
Percorso Attuativo Certificabilità: Area 

Immobilizzazioni
01/01/19

25 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di trasparenza

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

DIREZIONE GENERALE
DIP.AMMINISTRATIVO

P01 Pianificazione e 
monitoraggio 

strategico

P01 All’interno del Processo P01 
“Pianificazione e monitoraggio 

strategico” sono previste Attività 
che analizzano i processi 

A088
Percorso Attuativo Certificabilità: Area 

Immobilizzazioni
01/01/19

26 - Mancata definizione e 
monitoraggio delle misure 
organizzative per garantire il 
flusso informativo per la 

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

DIREZIONE GENERALE
DIP.AMMINISTRATIVO

P01 Pianificazione e 
monitoraggio 

strategico

P01 All’interno del Processo P01 
“Pianificazione e monitoraggio 

strategico” sono previste Attività 
che analizzano i processi 

A088
Percorso Attuativo Certificabilità: Area 

Immobilizzazioni
01/01/19

07 - Rischi esterni Provider, 
fornitori, outsourcing

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
tutte le articolazioni dell’ATS

P01 Pianificazione e 
monitoraggio 

strategico

P01 All’interno del Processo P01 
“Pianificazione e monitoraggio 

strategico” sono previste Attività 
che analizzano i processi 

P07 - Pd003 Sicurezza delle informazioni 31/10/18

11 - Rischio contenzioso 
legale

Carenza di soluzioni di 
contenimento/risoluzio
ne dell’incidente

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

5.3.4 e 5.3.5

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
tutte le articolazioni dell’ATS

P01 Pianificazione e 
monitoraggio 

strategico

P01 All’interno del Processo P01 
“Pianificazione e monitoraggio 

strategico” sono previste Attività 
che analizzano i processi 

P07 - Pd003 (Cialone) 31/10/18

19 - Reato ai sensi L.190/12 
(anticorruzione)

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
tutte le articolazioni dell’ATS

P01 Pianificazione e 
monitoraggio 

strategico

P01 All’interno del Processo P01 
“Pianificazione e monitoraggio 

strategico” sono previste Attività 
che analizzano i processi 

P07 - Pd003 (Cialone) 31/10/18

20 - Violazione principi 
Trasparenza d.lgs. 33/13

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
tutte le articolazioni dell’ATS

P01 Pianificazione e 
monitoraggio 

strategico

P01 All’interno del Processo P01 
“Pianificazione e monitoraggio 

strategico” sono previste Attività 
che analizzano i processi 

P07 - Pd003 (Cialone) 31/10/18

22 - Aspetti Etici - 
Comportamentali

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
tutte le articolazioni dell’ATS

P01 Pianificazione e 
monitoraggio 

strategico

P01 All’interno del Processo P01 
“Pianificazione e monitoraggio 

strategico” sono previste Attività 
che analizzano i processi 

P07 - Pd003 (Cialone) 31/10/18

23 - Mancato rispetto dei 
termini procedimentali

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
tutte le articolazioni dell’ATS

P01 Pianificazione e 
monitoraggio 

strategico

P01 All’interno del Processo P01 
“Pianificazione e monitoraggio 

strategico” sono previste Attività 
che analizzano i processi 

P07 - Pd003 (Cialone) 31/10/18

24 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di prevenzione della 
corruzione 

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
tutte le articolazioni dell’ATS

P01 Pianificazione e 
monitoraggio 

strategico

P01 All’interno del Processo P01 
“Pianificazione e monitoraggio 

strategico” sono previste Attività 
che analizzano i processi 

P07 - Pd003 (Cialone) 31/10/18

25 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di trasparenza

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
tutte le articolazioni dell’ATS

P01 Pianificazione e 
monitoraggio 

strategico

P01 All’interno del Processo P01 
“Pianificazione e monitoraggio 

strategico” sono previste Attività 
che analizzano i processi 

P07 - Pd003 (Cialone) 31/10/18

26 - Mancata definizione e 
monitoraggio delle misure 
organizzative per garantire il 
flusso informativo per la 

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
tutte le articolazioni dell’ATS

P01 Pianificazione e 
monitoraggio 

strategico

P01 All’interno del Processo P01 
“Pianificazione e monitoraggio 

strategico” sono previste Attività 
che analizzano i processi 

P07 - Pd003 Sicurezza delle informazioni 31/10/18

07 - Rischi esterni Provider, 
fornitori, outsourcing

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOS Comunicazione, URP e Ufficio Stampa P02 Comunicazione

P02 A livello di Agenzia è definito il 
Processo P02 che garantisce, 

tramite diverse Attività, gli aspetti di 
Comunicazione interna ed esterna. 

A010 Gestione Segnalazioni 19/02/18

11 - Rischio contenzioso 
legale

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità della 
definizione di ruoli e 
responsabilità 

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOS Comunicazione, URP e Ufficio Stampa P02 Comunicazione

P02 A livello di Agenzia è definito il 
Processo P02 che garantisce, 

tramite diverse Attività, gli aspetti di 
Comunicazione interna ed esterna. 

A010 Gestione Segnalazioni 19/02/18

19 - Reato ai sensi L.190/12 
(anticorruzione)

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità della 
definizione di ruoli e 
responsabilità 

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOS Comunicazione, URP e Ufficio Stampa P02 Comunicazione

P02 A livello di Agenzia è definito il 
Processo P02 che garantisce, 

tramite diverse Attività, gli aspetti di 
Comunicazione interna ed esterna. 

A010 Gestione Segnalazioni 19/02/18

20 - Violazione principi 
Trasparenza d.lgs. 33/13

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità della 
definizione di ruoli e 
responsabilità 

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOS Comunicazione, URP e Ufficio Stampa P02 Comunicazione

P02 A livello di Agenzia è definito il 
Processo P02 che garantisce, 

tramite diverse Attività, gli aspetti di 
Comunicazione interna ed esterna. 

A010 Gestione Segnalazioni 19/02/18

22 - Aspetti Etici - 
Comportamentali

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità della 
definizione di ruoli e 
responsabilità 

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOS Comunicazione, URP e Ufficio Stampa P02 Comunicazione

P02 A livello di Agenzia è definito il 
Processo P02 che garantisce, 

tramite diverse Attività, gli aspetti di 
Comunicazione interna ed esterna. 

A010 Gestione Segnalazioni 19/02/18

23 - Mancato rispetto dei 
termini procedimentali

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità della 
definizione di ruoli e 
responsabilità 

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOS Comunicazione, URP e Ufficio Stampa P02 Comunicazione

P02 A livello di Agenzia è definito il 
Processo P02 che garantisce, 

tramite diverse Attività, gli aspetti di 
Comunicazione interna ed esterna. 

A010 Gestione Segnalazioni 19/02/18

24 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di prevenzione della 
corruzione 

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità della 
definizione di ruoli e 
responsabilità 

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023
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06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOS Comunicazione, URP e Ufficio Stampa P02 Comunicazione

P02 A livello di Agenzia è definito il 
Processo P02 che garantisce, 

tramite diverse Attività, gli aspetti di 
Comunicazione interna ed esterna. 

A010 Gestione Segnalazioni e Customer 19/02/18

25 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di trasparenza

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità della 
definizione di ruoli e 
responsabilità 

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOS Comunicazione, URP e Ufficio Stampa P02 Comunicazione

P02 A livello di Agenzia è definito il 
Processo P02 che garantisce, 

tramite diverse Attività, gli aspetti di 
Comunicazione interna ed esterna. 

A010 Gestione Segnalazioni 19/02/18

26 - Mancata definizione e 
monitoraggio delle misure 
organizzative per garantire il 
flusso informativo per la 

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità della 
definizione di ruoli e 
responsabilità 

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOS Comunicazione, URP e Ufficio Stampa P02 Comunicazione

P02 A livello di Agenzia è definito il 
Processo P02 che garantisce, 

tramite diverse Attività, gli aspetti di 
Comunicazione interna ed esterna. 

A010 Gestione Segnalazioni 19/02/18

07 - Rischi esterni Provider, 
fornitori, outsourcing

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità della 
definizione di ruoli e 
responsabilità 

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOS Comunicazione, URP e Ufficio Stampa P02 Comunicazione

P02 A livello di Agenzia è definito il 
Processo P02 che garantisce, 

tramite diverse Attività, gli aspetti di 
Comunicazione interna ed esterna. 

A010 Gestione Segnalazioni e Customer 26/02/19

11 - Rischio contenzioso 
legale

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità della 
definizione di ruoli e 
responsabilità 

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOS Comunicazione, URP e Ufficio Stampa P02 Comunicazione

P02 A livello di Agenzia è definito il 
Processo P02 che garantisce, 

tramite diverse Attività, gli aspetti di 
Comunicazione interna ed esterna. 

A010 Gestione Segnalazioni e Customer 26/02/19

19 - Reato ai sensi L.190/12 
(anticorruzione)

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità della 
definizione di ruoli e 
responsabilità 

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOS Comunicazione, URP e Ufficio Stampa P02 Comunicazione

P02 A livello di Agenzia è definito il 
Processo P02 che garantisce, 

tramite diverse Attività, gli aspetti di 
Comunicazione interna ed esterna. 

A010 Gestione Segnalazioni e Customer 26/02/19

20 - Violazione principi 
Trasparenza d.lgs. 33/13

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità della 
definizione di ruoli e 
responsabilità 

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOS Comunicazione, URP e Ufficio Stampa P02 Comunicazione

P02 A livello di Agenzia è definito il 
Processo P02 che garantisce, 

tramite diverse Attività, gli aspetti di 
Comunicazione interna ed esterna. 

A010 Gestione Segnalazioni e Customer 26/02/19

22 - Aspetti Etici - 
Comportamentali

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità della 
definizione di ruoli e 
responsabilità 

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOS Comunicazione, URP e Ufficio Stampa P02 Comunicazione

P02 A livello di Agenzia è definito il 
Processo P02 che garantisce, 

tramite diverse Attività, gli aspetti di 
Comunicazione interna ed esterna. 

A010 Gestione Segnalazioni e Customer 26/02/19

23 - Mancato rispetto dei 
termini procedimentali

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità della 
definizione di ruoli e 
responsabilità 

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOS Comunicazione, URP e Ufficio Stampa P02 Comunicazione

P02 A livello di Agenzia è definito il 
Processo P02 che garantisce, 

tramite diverse Attività, gli aspetti di 
Comunicazione interna ed esterna. 

A010 Gestione Segnalazioni e Customer 26/02/19

24 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di prevenzione della 
corruzione 

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità della 
definizione di ruoli e 
responsabilità 

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOS Comunicazione, URP e Ufficio Stampa P02 Comunicazione

P02 A livello di Agenzia è definito il 
Processo P02 che garantisce, 

tramite diverse Attività, gli aspetti di 
Comunicazione interna ed esterna. 

A010 Gestione Segnalazioni e Customer 26/02/19

25 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di trasparenza

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità della 
definizione di ruoli e 
responsabilità 

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOS Comunicazione, URP e Ufficio Stampa P02 Comunicazione

P02 A livello di Agenzia è definito il 
Processo P02 che garantisce, 

tramite diverse Attività, gli aspetti di 
Comunicazione interna ed esterna. 

A010 Gestione Segnalazioni e Customer 26/02/19

26 - Mancata definizione e 
monitoraggio delle misure 
organizzative per garantire il 
flusso informativo per la 

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità della 
definizione di ruoli e 
responsabilità 

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOS Comunicazione, URP e Ufficio Stampa P02 Comunicazione

P02 A livello di Agenzia è definito il 
Processo P02 che garantisce, 

tramite diverse Attività, gli aspetti di 
Comunicazione interna ed esterna. 

A010 Gestione Segnalazioni e Customer 26/02/19

07 - Rischi esterni Provider, 
fornitori, outsourcing

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità della 
definizione di ruoli e 
responsabilità 

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
SS COMUNICAZIONE, URP E UFFICIO STAMPA P02 Comunicazione

P02 A livello di Agenzia è definito il 
Processo P02 che garantisce, 

tramite diverse Attività, gli aspetti di 
Comunicazione interna ed esterna. 

A011 Concessione patrocinio e logo 19/02/18

11 - Rischio contenzioso 
legale

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità della 
definizione di ruoli e 
responsabilità 

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
SS COMUNICAZIONE, URP E UFFICIO STAMPA P02 Comunicazione

P02 A livello di Agenzia è definito il 
Processo P02 che garantisce, 

tramite diverse Attività, gli aspetti di 
Comunicazione interna ed esterna. 

A011 Concessione patrocinio e logo 19/02/18

19 - Reato ai sensi L.190/12 
(anticorruzione)

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità della 
definizione di ruoli e 
responsabilità 

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
SS COMUNICAZIONE, URP E UFFICIO STAMPA P02 Comunicazione

P02 A livello di Agenzia è definito il 
Processo P02 che garantisce, 

tramite diverse Attività, gli aspetti di 
Comunicazione interna ed esterna. 

A011 Concessione patrocinio e logo 19/02/18

20 - Violazione principi 
Trasparenza d.lgs. 33/13

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità della 
definizione di ruoli e 
responsabilità 

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
SS COMUNICAZIONE, URP E UFFICIO STAMPA P02 Comunicazione

P02 A livello di Agenzia è definito il 
Processo P02 che garantisce, 

tramite diverse Attività, gli aspetti di 
Comunicazione interna ed esterna. 

A011 Concessione patrocinio e logo 19/02/18

22 - Aspetti Etici - 
Comportamentali

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità della 
definizione di ruoli e 
responsabilità 

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
SS COMUNICAZIONE, URP E UFFICIO STAMPA P02 Comunicazione

P02 A livello di Agenzia è definito il 
Processo P02 che garantisce, 

tramite diverse Attività, gli aspetti di 
Comunicazione interna ed esterna. 

A011 Concessione patrocinio e logo 19/02/18

23 - Mancato rispetto dei 
termini procedimentali

Ritardo nella ricezione 
del parere

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità della 
definizione di ruoli e 
responsabilità 

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Fase  7: valutazione 
contenuto tecnico 
scientifico della richiesta

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
SS COMUNICAZIONE, URP E UFFICIO STAMPA P02 Comunicazione

P02 A livello di Agenzia è definito il 
Processo P02 che garantisce, 

tramite diverse Attività, gli aspetti di 
Comunicazione interna ed esterna. 

A011 Concessione patrocinio e logo 19/02/18

24 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di prevenzione della 
corruzione 

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità della 
definizione di ruoli e 
responsabilità 

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
SS COMUNICAZIONE, URP E UFFICIO STAMPA P02 Comunicazione

P02 A livello di Agenzia è definito il 
Processo P02 che garantisce, 

tramite diverse Attività, gli aspetti di 
Comunicazione interna ed esterna. 

A011 Concessione patrocinio e logo 19/02/18

25 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di trasparenza

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità della 
definizione di ruoli e 
responsabilità 

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
SS COMUNICAZIONE, URP E UFFICIO STAMPA P02 Comunicazione

P02 A livello di Agenzia è definito il 
Processo P02 che garantisce, 

tramite diverse Attività, gli aspetti di 
Comunicazione interna ed esterna. 

A011 Concessione patrocinio e logo 19/02/18

26 - Mancata definizione e 
monitoraggio delle misure 
organizzative per garantire il 
flusso informativo per la 

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità della 
definizione di ruoli e 
responsabilità 

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
SS COMUNICAZIONE, URP E UFFICIO STAMPA P02 Comunicazione

P02 A livello di Agenzia è definito il 
Processo P02 che garantisce, 

tramite diverse Attività, gli aspetti di 
Comunicazione interna ed esterna. 

A011 Concessione patrocinio e logo 19/02/18

07 - Rischi esterni Provider, 
fornitori, outsourcing

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità della 
definizione di ruoli e 
responsabilità 

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
SS COMUNICAZIONE, URP E UFFICIO STAMPA P02 Comunicazione

P02 A livello di Agenzia è definito il 
Processo P02 che garantisce, 

tramite diverse Attività, gli aspetti di 
Comunicazione interna ed esterna. 

A012 Comunicazione esterna e interna 26/02/19

11 - Rischio contenzioso 
legale

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità della 
definizione di ruoli e 
responsabilità 

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
SS COMUNICAZIONE, URP E UFFICIO STAMPA P02 Comunicazione

P02 A livello di Agenzia è definito il 
Processo P02 che garantisce, 

tramite diverse Attività, gli aspetti di 
Comunicazione interna ed esterna. 

A012 Comunicazione esterna e interna 26/02/19

19 - Reato ai sensi L.190/12 
(anticorruzione)

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità della 
definizione di ruoli e 
responsabilità 

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
SS COMUNICAZIONE, URP E UFFICIO STAMPA P02 Comunicazione

P02 A livello di Agenzia è definito il 
Processo P02 che garantisce, 

tramite diverse Attività, gli aspetti di 
Comunicazione interna ed esterna. 

A012 Comunicazione esterna e interna 26/02/19

20 - Violazione principi 
Trasparenza d.lgs. 33/13

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
SS COMUNICAZIONE, URP E UFFICIO STAMPA P02 Comunicazione

P02 A livello di Agenzia è definito il 
Processo P02 che garantisce, 

tramite diverse Attività, gli aspetti di 
Comunicazione interna ed esterna. 

A012 Comunicazione esterna e interna 26/02/19

22 - Aspetti Etici - 
Comportamentali

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
SS COMUNICAZIONE, URP E UFFICIO STAMPA P02 Comunicazione

P02 A livello di Agenzia è definito il 
Processo P02 che garantisce, 

tramite diverse Attività, gli aspetti di 
Comunicazione interna ed esterna. 

A012 Comunicazione esterna e interna 26/02/19

23 - Mancato rispetto dei 
termini procedimentali

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
SS COMUNICAZIONE, URP E UFFICIO STAMPA P02 Comunicazione

P02 A livello di Agenzia è definito il 
Processo P02 che garantisce, 

tramite diverse Attività, gli aspetti di 
Comunicazione interna ed esterna. 

A012 Comunicazione esterna e interna 26/02/19

24 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di prevenzione della 
corruzione 

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
SS COMUNICAZIONE, URP E UFFICIO STAMPA P02 Comunicazione

P02 A livello di Agenzia è definito il 
Processo P02 che garantisce, 

tramite diverse Attività, gli aspetti di 
Comunicazione interna ed esterna. 

A012 Comunicazione esterna e interna 26/02/19

25 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di trasparenza

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
SS COMUNICAZIONE, URP E UFFICIO STAMPA P02 Comunicazione

P02 A livello di Agenzia è definito il 
Processo P02 che garantisce, 

tramite diverse Attività, gli aspetti di 
Comunicazione interna ed esterna. 

A012 Comunicazione esterna e interna 26/02/19

26 - Mancata definizione e 
monitoraggio delle misure 
organizzative per garantire il 
flusso informativo per la 

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
SS COMUNICAZIONE, URP E UFFICIO STAMPA P02 Comunicazione

P02 A livello di Agenzia è definito il 
Processo P02 che garantisce, 

tramite diverse Attività, gli aspetti di 
Comunicazione interna ed esterna. 

A012 Comunicazione esterna e interna 26/02/19

07 - Rischi esterni Provider, 
fornitori, outsourcing

Fornitori 
Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità della 
definizione di ruoli e 
responsabilità 

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Fase 2: aggiornamento 
sito internet

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOS Comunicazione, URP e Ufficio Stampa P02 Comunicazione

P02 A livello di Agenzia è definito il 
Processo P02 che garantisce, 

tramite diverse Attività, gli aspetti di 
Comunicazione interna ed esterna. 

A014 GESTIONE CUSTOMER 
SATISFACTION

26/02/19

11 - Rischio contenzioso 
legale

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità della 
definizione di ruoli e 
responsabilità 

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOS Comunicazione, URP e Ufficio Stampa P02 Comunicazione

P02 A livello di Agenzia è definito il 
Processo P02 che garantisce, 

tramite diverse Attività, gli aspetti di 
Comunicazione interna ed esterna. 

A014 GESTIONE CUSTOMER 
SATISFACTION

26/02/19

19 - Reato ai sensi L.190/12 
(anticorruzione)

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità della 
definizione di ruoli e 
responsabilità 

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOS Comunicazione, URP e Ufficio Stampa P02 Comunicazione

P02 A livello di Agenzia è definito il 
Processo P02 che garantisce, 

tramite diverse Attività, gli aspetti di 
Comunicazione interna ed esterna. 

A014 GESTIONE CUSTOMER 
SATISFACTION

26/02/19

20 - Violazione principi 
Trasparenza d.lgs. 33/13

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità della 
definizione di ruoli e 
responsabilità 

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOS Comunicazione, URP e Ufficio Stampa P02 Comunicazione

P02 A livello di Agenzia è definito il 
Processo P02 che garantisce, 

tramite diverse Attività, gli aspetti di 
Comunicazione interna ed esterna. 

A014 GESTIONE CUSTOMER 
SATISFACTION

26/02/19

22 - Aspetti Etici - 
Comportamentali

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità della 
definizione di ruoli e 
responsabilità 

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOS Comunicazione, URP e Ufficio Stampa P02 Comunicazione

P02 A livello di Agenzia è definito il 
Processo P02 che garantisce, 

tramite diverse Attività, gli aspetti di 
Comunicazione interna ed esterna. 

A014 GESTIONE CUSTOMER 
SATISFACTION

26/02/19

23 - Mancato rispetto dei 
termini procedimentali

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità della 
definizione di ruoli e 
responsabilità 

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOS Comunicazione, URP e Ufficio Stampa P02 Comunicazione

P02 A livello di Agenzia è definito il 
Processo P02 che garantisce, 

tramite diverse Attività, gli aspetti di 
Comunicazione interna ed esterna. 

A014 GESTIONE CUSTOMER 
SATISFACTION

26/02/19

24 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di prevenzione della 
corruzione 

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità della 
definizione di ruoli e 
responsabilità 

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOS Comunicazione, URP e Ufficio Stampa P02 Comunicazione

P02 A livello di Agenzia è definito il 
Processo P02 che garantisce, 

tramite diverse Attività, gli aspetti di 
Comunicazione interna ed esterna. 

A014 GESTIONE CUSTOMER 
SATISFACTION

26/02/19

25 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di trasparenza

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità della 
definizione di ruoli e 
responsabilità 

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOS Comunicazione, URP e Ufficio Stampa P02 Comunicazione

P02 A livello di Agenzia è definito il 
Processo P02 che garantisce, 

tramite diverse Attività, gli aspetti di 
Comunicazione interna ed esterna. 

A014 GESTIONE CUSTOMER 
SATISFACTION

26/02/19

26 - Mancata definizione e 
monitoraggio delle misure 
organizzative per garantire il 
flusso informativo per la 

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità della 
definizione di ruoli e 
responsabilità 

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOS Comunicazione, URP e Ufficio Stampa P02 Comunicazione

P02 A livello di Agenzia è definito il 
Processo P02 che garantisce, 

tramite diverse Attività, gli aspetti di 
Comunicazione interna ed esterna. 

A014 GESTIONE CUSTOMER 
SATISFACTION

26/02/19

07 - Rischi esterni Provider, 
fornitori, outsourcing

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità della 
definizione di ruoli e 
responsabilità 

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023
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ATS MILANO

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

UOC Qualità e Risk Management – UOS 
Standard di Qualità

P03 Gestione della 
Qualità

P03 All’interno del SGQ è assicurata 
la gestione controllata delle 

informazioni documentate ritenute 
necessarie a supporto delle Attività 

A020 Sistema Gestione Documentale 22/01/19

11 - Rischio contenzioso 
legale

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

UOC Qualità e Risk Management – UOS 
Standard di Qualità

P03 Gestione della 
Qualità

P03 All’interno del SGQ è assicurata 
la gestione controllata delle 

informazioni documentate ritenute 
necessarie a supporto delle Attività 

A020 Sistema Gestione Documentale 22/01/19

19 - Reato ai sensi L.190/12 
(anticorruzione)

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

UOC Qualità e Risk Management – UOS 
Standard di Qualità

P03 Gestione della 
Qualità

P03 All’interno del SGQ è assicurata 
la gestione controllata delle 

informazioni documentate ritenute 
necessarie a supporto delle Attività 

A020 Sistema Gestione Documentale 22/01/19

20 - Violazione principi 
Trasparenza d.lgs. 33/13

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

UOC Qualità e Risk Management – UOS 
Standard di Qualità

P03 Gestione della 
Qualità

P03 All’interno del SGQ è assicurata 
la gestione controllata delle 

informazioni documentate ritenute 
necessarie a supporto delle Attività 

A020 Sistema Gestione Documentale 22/01/19

22 - Aspetti Etici - 
Comportamentali

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

UOC Qualità e Risk Management – UOS 
Standard di Qualità

P03 Gestione della 
Qualità

P03 All’interno del SGQ è assicurata 
la gestione controllata delle 

informazioni documentate ritenute 
necessarie a supporto delle Attività 

A020 Sistema Gestione Documentale 22/01/19

23 - Mancato rispetto dei 
termini procedimentali

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

UOC Qualità e Risk Management – UOS 
Standard di Qualità

P03 Gestione della 
Qualità

P03 All’interno del SGQ è assicurata 
la gestione controllata delle 

informazioni documentate ritenute 
necessarie a supporto delle Attività 

A020 Sistema Gestione Documentale 22/01/19

24 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di prevenzione della 
corruzione 

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

UOC Qualità e Risk Management – UOS 
Standard di Qualità

P03 Gestione della 
Qualità

P03 All’interno del SGQ è assicurata 
la gestione controllata delle 

informazioni documentate ritenute 
necessarie a supporto delle Attività 

A020 Sistema Gestione Documentale 22/01/19

25 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di trasparenza

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

UOC Qualità e Risk Management – UOS 
Standard di Qualità

P03 Gestione della 
Qualità

P03 All’interno del SGQ è assicurata 
la gestione controllata delle 

informazioni documentate ritenute 
necessarie a supporto delle Attività 

A020 Sistema Gestione Documentale 22/01/19

26 - Mancata definizione e 
monitoraggio delle misure 
organizzative per garantire il 
flusso informativo per la 

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

UOC Qualità e Risk Management – UOS 
Standard di Qualità

P03 Gestione della 
Qualità

P03 All’interno del SGQ è assicurata 
la gestione controllata delle 

informazioni documentate ritenute 
necessarie a supporto delle Attività 

A020 Sistema Gestione Documentale 22/01/19

07 - Rischi esterni Provider, 
fornitori, outsourcing

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

UOC Qualità e Risk Management – UOS 
Standard di Qualità

P03 Gestione della 
Qualità

P03 All’interno del SGQ è assicurata 
la gestione controllata delle 

informazioni documentate ritenute 
necessarie a supporto delle Attività 

A021 Valutazione SGQ e Miglioramento 22/01/19

11 - Rischio contenzioso 
legale

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

UOC Qualità e Risk Management – UOS 
Standard di Qualità

P03 Gestione della 
Qualità

P03 All’interno del SGQ è assicurata 
la gestione controllata delle 

informazioni documentate ritenute 
necessarie a supporto delle Attività 

A021 Valutazione SGQ e Miglioramento 22/01/19

19 - Reato ai sensi L.190/12 
(anticorruzione)

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

UOC Qualità e Risk Management – UOS 
Standard di Qualità

P03 Gestione della 
Qualità

P03 All’interno del SGQ è assicurata 
la gestione controllata delle 

informazioni documentate ritenute 
necessarie a supporto delle Attività 

A021 Valutazione SGQ e Miglioramento 22/01/19

20 - Violazione principi 
Trasparenza d.lgs. 33/13

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

UOC Qualità e Risk Management – UOS 
Standard di Qualità

P03 Gestione della 
Qualità

P03 All’interno del SGQ è assicurata 
la gestione controllata delle 

informazioni documentate ritenute 
necessarie a supporto delle Attività 

A021 Valutazione SGQ e Miglioramento 22/01/19

22 - Aspetti Etici - 
Comportamentali

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2021

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

UOC Qualità e Risk Management – UOS 
Standard di Qualità

P03 Gestione della 
Qualità

P03 All’interno del SGQ è assicurata 
la gestione controllata delle 

informazioni documentate ritenute 
necessarie a supporto delle Attività 

A021 Valutazione SGQ e Miglioramento 22/01/19

23 - Mancato rispetto dei 
termini procedimentali

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

UOC Qualità e Risk Management – UOS 
Standard di Qualità

P03 Gestione della 
Qualità

P03 All’interno del SGQ è assicurata 
la gestione controllata delle 

informazioni documentate ritenute 
necessarie a supporto delle Attività 

A021 Valutazione SGQ e Miglioramento 22/01/19

24 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di prevenzione della 
corruzione 

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

UOC Qualità e Risk Management – UOS 
Standard di Qualità

P03 Gestione della 
Qualità

P03 All’interno del SGQ è assicurata 
la gestione controllata delle 

informazioni documentate ritenute 
necessarie a supporto delle Attività 

A021 Valutazione SGQ e Miglioramento 22/01/19

25 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di trasparenza

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

UOC Qualità e Risk Management – UOS 
Standard di Qualità

P03 Gestione della 
Qualità

P03 All’interno del SGQ è assicurata 
la gestione controllata delle 

informazioni documentate ritenute 
necessarie a supporto delle Attività 

A021 Valutazione SGQ e Miglioramento 22/01/19

26 - Mancata definizione e 
monitoraggio delle misure 
organizzative per garantire il 
flusso informativo per la 

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

UOC Qualità e Risk Management – UOS 
Standard di Qualità

P03 Gestione della 
Qualità

P03 All’interno del SGQ è assicurata 
la gestione controllata delle 

informazioni documentate ritenute 
necessarie a supporto delle Attività 

A021 Valutazione SGQ e Miglioramento 22/01/19

07 - Rischi esterni Provider, 
fornitori, outsourcing

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

UOC Qualità e Risk management e UOS 
Standard di Qualità.

P03 Gestione della 
Qualità

P03 All’interno del SGQ è assicurata 
la gestione controllata delle 

informazioni documentate ritenute 
necessarie a supporto delle Attività 

A023 Percorsi di alternanza scuola lavoro 12/02/18

11 - Rischio contenzioso 
legale

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

UOC Qualità e Risk management e UOS 
Standard di Qualità.

P03 Gestione della 
Qualità

P03 All’interno del SGQ è assicurata 
la gestione controllata delle 

informazioni documentate ritenute 
necessarie a supporto delle Attività 

A023 Percorsi di alternanza scuola lavoro 12/02/18

19 - Reato ai sensi L.190/12 
(anticorruzione)

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

UOC Qualità e Risk management e UOS 
Standard di Qualità.

P03 Gestione della 
Qualità

P03 All’interno del SGQ è assicurata 
la gestione controllata delle 

informazioni documentate ritenute 
necessarie a supporto delle Attività 

A023 Percorsi di alternanza scuola lavoro 12/02/18

20 - Violazione principi 
Trasparenza d.lgs. 33/13

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

UOC Qualità e Risk management e UOS 
Standard di Qualità.

P03 Gestione della 
Qualità

P03 All’interno del SGQ è assicurata 
la gestione controllata delle 

informazioni documentate ritenute 
necessarie a supporto delle Attività 

A023 Percorsi di alternanza scuola lavoro 12/02/18

22 - Aspetti Etici - 
Comportamentali

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

UOC Qualità e Risk management e UOS 
Standard di Qualità.

P03 Gestione della 
Qualità

P03 All’interno del SGQ è assicurata 
la gestione controllata delle 

informazioni documentate ritenute 
necessarie a supporto delle Attività 

A023 Percorsi di alternanza scuola lavoro 12/02/18

23 - Mancato rispetto dei 
termini procedimentali

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

UOC Qualità e Risk management e UOS 
Standard di Qualità.

P03 Gestione della 
Qualità

P03 All’interno del SGQ è assicurata 
la gestione controllata delle 

informazioni documentate ritenute 
necessarie a supporto delle Attività 

A023 Percorsi di alternanza scuola lavoro 12/02/18

24 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di prevenzione della 
corruzione 

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

UOC Qualità e Risk management e UOS 
Standard di Qualità.

P03 Gestione della 
Qualità

P03 All’interno del SGQ è assicurata 
la gestione controllata delle 

informazioni documentate ritenute 
necessarie a supporto delle Attività 

A023 Percorsi di alternanza scuola lavoro 12/02/18

25 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di trasparenza

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

UOC Qualità e Risk management e UOS 
Standard di Qualità.

P03 Gestione della 
Qualità

P03 All’interno del SGQ è assicurata 
la gestione controllata delle 

informazioni documentate ritenute 
necessarie a supporto delle Attività 

A023 Percorsi di alternanza scuola lavoro 12/02/18

26 - Mancata definizione e 
monitoraggio delle misure 
organizzative per garantire il 
flusso informativo per la 

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

UOC Qualità e Risk management e UOS 
Standard di Qualità.

P03 Gestione della 
Qualità

P03 All’interno del SGQ è assicurata 
la gestione controllata delle 

informazioni documentate ritenute 
necessarie a supporto delle Attività 

A023 Percorsi di alternanza scuola lavoro 12/02/18

07 - Rischi esterni Provider, 
fornitori, outsourcing

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

UOC Qualità e Risk management e UOS 
Standard di Qualità.

P03 Gestione della 
Qualità

P03 All’interno del SGQ è assicurata 
la gestione controllata delle 

informazioni documentate ritenute 
necessarie a supporto delle Attività 

A024 Standard di Qualità 15/01/19

11 - Rischio contenzioso 
legale

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

UOC Qualità e Risk management e UOS 
Standard di Qualità.

P03 Gestione della 
Qualità

P03 All’interno del SGQ è assicurata 
la gestione controllata delle 

informazioni documentate ritenute 
necessarie a supporto delle Attività 

A024 Standard di Qualità 15/01/19

19 - Reato ai sensi L.190/12 
(anticorruzione)

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

UOC Qualità e Risk management e UOS 
Standard di Qualità.

P03 Gestione della 
Qualità

P03 All’interno del SGQ è assicurata 
la gestione controllata delle 

informazioni documentate ritenute 
necessarie a supporto delle Attività 

A024 Standard di Qualità 15/01/19

20 - Violazione principi 
Trasparenza d.lgs. 33/13

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

UOC Qualità e Risk management e UOS 
Standard di Qualità.

P03 Gestione della 
Qualità

P03 All’interno del SGQ è assicurata 
la gestione controllata delle 

informazioni documentate ritenute 
necessarie a supporto delle Attività 

A024 Standard di Qualità 15/01/19

22 - Aspetti Etici - 
Comportamentali

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

UOC Qualità e Risk management e UOS 
Standard di Qualità.

P03 Gestione della 
Qualità

P03 All’interno del SGQ è assicurata 
la gestione controllata delle 

informazioni documentate ritenute 
necessarie a supporto delle Attività 

A024 Standard di Qualità 15/01/19

23 - Mancato rispetto dei 
termini procedimentali

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

UOC Qualità e Risk management e UOS 
Standard di Qualità.

P03 Gestione della 
Qualità

P03 All’interno del SGQ è assicurata 
la gestione controllata delle 

informazioni documentate ritenute 
necessarie a supporto delle Attività 

A024 Standard di Qualità 15/01/19

24 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di prevenzione della 
corruzione 

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

UOC Qualità e Risk management e UOS 
Standard di Qualità.

P03 Gestione della 
Qualità

P03 All’interno del SGQ è assicurata 
la gestione controllata delle 

informazioni documentate ritenute 
necessarie a supporto delle Attività 

A024 Standard di Qualità 15/01/19

25 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di trasparenza

Mancata 
pubblicazione STD.Q 
nel sito WEB - sez. 
Amm. Trasparente

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Invio STD.Q alle strutture 
competenti per la 
pubblicazione

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

UOC Qualità e Risk management e UOS 
Standard di Qualità.

P03 Gestione della 
Qualità

P03 All’interno del SGQ è assicurata 
la gestione controllata delle 

informazioni documentate ritenute 
necessarie a supporto delle Attività 

A024 Standard di Qualità 15/01/19

26 - Mancata definizione e 
monitoraggio delle misure 
organizzative per garantire il 
flusso informativo per la 

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

UOC Qualità e Risk management e UOS 
Standard di Qualità.

P03 Gestione della 
Qualità

P03 All’interno del SGQ è assicurata 
la gestione controllata delle 

informazioni documentate ritenute 
necessarie a supporto delle Attività 

A024 Standard di Qualità 15/01/19

07 - Rischi esterni Provider, 
fornitori, outsourcing

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Registro Tumori, sedi:
- Milano, corso Italia 19

- Magenta, via Ai Donatori di Sangue, 50 
(palazzina N)

P04 Governo delle  
Reti

P04 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A034 Registri specializzati 28/02/19

11 - Rischio contenzioso 
legale

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Registro Depressione Perinatale .
- sede di Milano, corso Italia 19

P04 Governo delle  
Reti

P04 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A034 Registri specializzati 26/02/19

11 - Rischio contenzioso 
legale

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Registro Malfromazioni Congenite .
- sede di Milano, corso Italia 19

- sede di Magenta, via Ai Donatori di 
Sangue, 50 (palazzina N)

P04 Governo delle  
Reti

P04 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A034 Registri specializzati 26/02/19

11 - Rischio contenzioso 
legale

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023
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06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Registro Mortalità
UOC Unità di Epidemiologia

P04 Governo delle  
Reti

P04 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A034 Registri specializzati 28/02/19

11 - Rischio contenzioso 
legale

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Registro Tumori, sedi:
- Milano, corso Italia 19

- Magenta, via Ai Donatori di Sangue, 50 
(palazzina N)

P04 Governo delle  
Reti

P04 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A034 Registri specializzati 28/02/19

19 - Reato ai sensi L.190/12 
(anticorruzione)

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Registro Depressione Perinatale .
- sede di Milano, corso Italia 19

P04 Governo delle  
Reti

P04 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A034 Registri specializzati 26/02/19

19 - Reato ai sensi L.190/12 
(anticorruzione)

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Registro Malfromazioni Congenite .
- sede di Milano, corso Italia 19

- sede di Magenta, via Ai Donatori di 
Sangue, 50 (palazzina N)

P04 Governo delle  
Reti

P04 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A034 Registri specializzati 26/02/19

19 - Reato ai sensi L.190/12 
(anticorruzione)

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Registro Mortalità
UOC Unità di Epidemiologia

P04 Governo delle  
Reti

P04 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A034 Registri specializzati 28/02/19

19 - Reato ai sensi L.190/12 
(anticorruzione)

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Registro Tumori, sedi:
- Milano, corso Italia 19

- Magenta, via Ai Donatori di Sangue, 50 
(palazzina N)

P04 Governo delle  
Reti

P04 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A034 Registri specializzati 28/02/19

20 - Violazione principi 
Trasparenza d.lgs. 33/13

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Registro Depressione Perinatale .
- sede di Milano, corso Italia 19

P04 Governo delle  
Reti

P04 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A034 Registri specializzati 26/02/19

20 - Violazione principi 
Trasparenza d.lgs. 33/13

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Registro Malfromazioni Congenite .
- sede di Milano, corso Italia 19

- sede di Magenta, via Ai Donatori di 
Sangue, 50 (palazzina N)

P04 Governo delle  
Reti

P04 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A034 Registri specializzati 26/02/19

20 - Violazione principi 
Trasparenza d.lgs. 33/13

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Registro Mortalità
UOC Unità di Epidemiologia

P04 Governo delle  
Reti

P04 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A034 Registri specializzati 28/02/19

20 - Violazione principi 
Trasparenza d.lgs. 33/13

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Registro Tumori, sedi:
- Milano, corso Italia 19

- Magenta, via Ai Donatori di Sangue, 50 
(palazzina N)

P04 Governo delle  
Reti

P04 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A034 Registri specializzati 28/02/19

22 - Aspetti Etici - 
Comportamentali

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Registro Depressione Perinatale .
- sede di Milano, corso Italia 19

P04 Governo delle  
Reti

P04 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A034 Registri specializzati 26/02/19

22 - Aspetti Etici - 
Comportamentali

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Registro Malfromazioni Congenite .
- sede di Milano, corso Italia 19

- sede di Magenta, via Ai Donatori di 
Sangue, 50 (palazzina N)

P04 Governo delle  
Reti

P04 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A034 Registri specializzati 26/02/19

22 - Aspetti Etici - 
Comportamentali

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Registro Mortalità
UOC Unità di Epidemiologia

P04 Governo delle  
Reti

P04 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A034 Registri specializzati 28/02/19

22 - Aspetti Etici - 
Comportamentali

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Registro Tumori, sedi:
- Milano, corso Italia 19

- Magenta, via Ai Donatori di Sangue, 50 
(palazzina N)

P04 Governo delle  
Reti

P04 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A034 Registri specializzati 28/02/19

23 - Mancato rispetto dei 
termini procedimentali

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Registro Depressione Perinatale .
- sede di Milano, corso Italia 19

P04 Governo delle  
Reti

P04 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A034 Registri specializzati 26/02/19

23 - Mancato rispetto dei 
termini procedimentali

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Registro Malfromazioni Congenite .
- sede di Milano, corso Italia 19

- sede di Magenta, via Ai Donatori di 
Sangue, 50 (palazzina N)

P04 Governo delle  
Reti

P04 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A034 Registri specializzati 26/02/19

23 - Mancato rispetto dei 
termini procedimentali

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Registro Mortalità
UOC Unità di Epidemiologia

P04 Governo delle  
Reti

P04 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A034 Registri specializzati 28/02/19

23 - Mancato rispetto dei 
termini procedimentali

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Registro Tumori, sedi:
- Milano, corso Italia 19

- Magenta, via Ai Donatori di Sangue, 50 
(palazzina N)

P04 Governo delle  
Reti

P04 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A034 Registri specializzati 28/02/19

24 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di prevenzione della 
corruzione 

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Registro Depressione Perinatale .
- sede di Milano, corso Italia 19

P04 Governo delle  
Reti

P04 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A034 Registri specializzati 26/02/19

24 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di prevenzione della 
corruzione 

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Registro Malfromazioni Congenite .
- sede di Milano, corso Italia 19

- sede di Magenta, via Ai Donatori di 
Sangue, 50 (palazzina N)

P04 Governo delle  
Reti

P04 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A034 Registri specializzati 26/02/19

24 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di prevenzione della 
corruzione 

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Registro Mortalità
UOC Unità di Epidemiologia

P04 Governo delle  
Reti

P04 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A034 Registri specializzati 28/02/19

24 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di prevenzione della 
corruzione 

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Registro Tumori, sedi:
- Milano, corso Italia 19

- Magenta, via Ai Donatori di Sangue, 50 
(palazzina N)

P04 Governo delle  
Reti

P04 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A034 Registri specializzati 28/02/19

25 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di trasparenza

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Registro Depressione Perinatale .
- sede di Milano, corso Italia 19

P04 Governo delle  
Reti

P04 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A034 Registri specializzati 26/02/19

25 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di trasparenza

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Registro Malfromazioni Congenite .
- sede di Milano, corso Italia 19

- sede di Magenta, via Ai Donatori di 
Sangue, 50 (palazzina N)

P04 Governo delle  
Reti

P04 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A034 Registri specializzati 26/02/19

25 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di trasparenza

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Registro Mortalità
UOC Unità di Epidemiologia

P04 Governo delle  
Reti

P04 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A034 Registri specializzati 28/02/19

25 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di trasparenza

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Registro Tumori, sedi:
- Milano, corso Italia 19

- Magenta, via Ai Donatori di Sangue, 50 
(palazzina N)

P04 Governo delle  
Reti

P04 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A034 Registri specializzati 28/02/19

26 - Mancata definizione e 
monitoraggio delle misure 
organizzative per garantire il 
flusso informativo per la 

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Registro Depressione Perinatale .
- sede di Milano, corso Italia 19

P04 Governo delle  
Reti

P04 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A034 Registri specializzati 26/02/19

26 - Mancata definizione e 
monitoraggio delle misure 
organizzative per garantire il 
flusso informativo per la 

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Registro Malfromazioni Congenite .
- sede di Milano, corso Italia 19

- sede di Magenta, via Ai Donatori di 
Sangue, 50 (palazzina N)

P04 Governo delle  
Reti

P04 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A034 Registri specializzati 26/02/19

26 - Mancata definizione e 
monitoraggio delle misure 
organizzative per garantire il 
flusso informativo per la 

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Registro Mortalità
UOC Unità di Epidemiologia

P04 Governo delle  
Reti

P04 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A034 Registri specializzati 28/02/19

26 - Mancata definizione e 
monitoraggio delle misure 
organizzative per garantire il 
flusso informativo per la 

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Registro Tumori, sedi:
- Milano, corso Italia 19

- Magenta, via Ai Donatori di Sangue, 50 
(palazzina N)

P04 Governo delle  
Reti

P04 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A034 Registri specializzati 28/02/19

07 - Rischi esterni Provider, 
fornitori, outsourcing

Difficoltà a reperire le 
cartelle cliniche 
necessarie per 
completare la 

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Fase 6- Risoluzione dei 
casi 

Fase 7- Richiesta delle 

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Registro Depressione Perinatale .
- sede di Milano, corso Italia 19

P04 Governo delle  
Reti

P04 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A034 Registri specializzati 26/02/19

07 - Rischi esterni Provider, 
fornitori, outsourcing

La fase di raccolta 
informazioni individuali 
è gestita dalle ASST 
attraverso la 

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Registro Malfromazioni Congenite .
- sede di Milano, corso Italia 19

- sede di Magenta, via Ai Donatori di 
Sangue, 50 (palazzina N)

P04 Governo delle  
Reti

P04 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A034 Registri specializzati 26/02/19

07 - Rischi esterni Provider, 
fornitori, outsourcing

difficoltà di reperire le 
cartelle cliniche 
richieste agli Ospedali

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Fase 2: Richiesta della 
documentazione clinica

ACCETTABILE 

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Registro Mortalità
UOC Unità di Epidemiologia

P04 Governo delle  
Reti

P04 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A034 Registri specializzati 28/02/19

07 - Rischi esterni Provider, 
fornitori, outsourcing

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

UOC Innovazione e sviluppo delle cure 
primarie – Corso Italia 52

P04 Governo delle  
Reti

P04 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A400 Piano Cronicità 30/05/17

11 - Rischio contenzioso 
legale

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

UOC Innovazione e sviluppo delle cure 
primarie – Corso Italia 52

P04 Governo delle  
Reti

P04 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A400 Piano Cronicità 30/05/17

19 - Reato ai sensi L.190/12 
(anticorruzione)

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

UOC Innovazione e sviluppo delle cure 
primarie – Corso Italia 52

P04 Governo delle  
Reti

P04 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A400 Piano Cronicità 30/05/17

20 - Violazione principi 
Trasparenza d.lgs. 33/13

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

UOC Innovazione e sviluppo delle cure 
primarie – Corso Italia 52

P04 Governo delle  
Reti

P04 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A400 Piano Cronicità 30/05/17

22 - Aspetti Etici - 
Comportamentali

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

UOC Innovazione e sviluppo delle cure 
primarie – Corso Italia 52

P04 Governo delle  
Reti

P04 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A400 Piano Cronicità 30/05/17

23 - Mancato rispetto dei 
termini procedimentali

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

UOC Innovazione e sviluppo delle cure 
primarie – Corso Italia 52

P04 Governo delle  
Reti

P04 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A400 Piano Cronicità 30/05/17

24 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di prevenzione della 
corruzione 

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023
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06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

UOC Innovazione e sviluppo delle cure 
primarie – Corso Italia 52

P04 Governo delle  
Reti

P04 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A400 Piano Cronicità 30/05/17

25 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di trasparenza

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

UOC Innovazione e sviluppo delle cure 
primarie – Corso Italia 52

P04 Governo delle  
Reti

P04 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A400 Piano Cronicità 30/05/17

26 - Mancata definizione e 
monitoraggio delle misure 
organizzative per garantire il 
flusso informativo per la 

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

UOC Innovazione e sviluppo delle cure 
primarie – Corso Italia 52

P04 Governo delle  
Reti

P04 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A400 Piano Cronicità 30/05/17

07 - Rischi esterni Provider, 
fornitori, outsourcing

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

TUTTE LE  strutture e le sedi dell’ATS della Città 
Metropolitana di Milano 

P06 Gestione affari 
generali 

P06 Il Processo P06 “Gestione degli 
affari generali” garantisce il corretto 

e puntuale espletamento delle 
funzioni amministrative e la massima 

A006 Gestione Privacy 26/05/17

11 - Rischio contenzioso 
legale

Violazione disposizione 
su Attività di 
trattamento  

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Rispetto diritti interessato

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

TUTTE LE  strutture e le sedi dell’ATS della Città 
Metropolitana di Milano 

P06 Gestione affari 
generali 

P06 Il Processo P06 “Gestione degli 
affari generali” garantisce il corretto 

e puntuale espletamento delle 
funzioni amministrative e la massima 

A006 Gestione Privacy 26/05/17

19 - Reato ai sensi L.190/12 
(anticorruzione)

Comportamenti 
rientranti nelle   ipotesi 
di cui alla L. 190/12

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Trattamento Dati 
Personali Diritti Interessati

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

TUTTE LE  strutture e le sedi dell’ATS della Città 
Metropolitana di Milano 

P06 Gestione affari 
generali 

P06 Il Processo P06 “Gestione degli 
affari generali” garantisce il corretto 

e puntuale espletamento delle 
funzioni amministrative e la massima 

A006 Gestione Privacy 26/05/17

20 - Violazione principi 
Trasparenza d.lgs. 33/13

Comportamenti 
rientranti nelle   ipotesi 
di cui al D. Lgs. 33/13

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Trattamento Dati 
Personali Diritti Interessati

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

TUTTE LE  strutture e le sedi dell’ATS della Città 
Metropolitana di Milano 

P06 Gestione affari 
generali 

P06 Il Processo P06 “Gestione degli 
affari generali” garantisce il corretto 

e puntuale espletamento delle 
funzioni amministrative e la massima 

A006 Gestione Privacy 26/05/17

22 - Aspetti Etici - 
Comportamentali

Imparzialità, conflitto 
di interessi, 
Rivelazione Dati e 
segreto d’ufficio sui 

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Trattamento Dati 
Personali Diritti Interessati

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

TUTTE LE  strutture e le sedi dell’ATS della Città 
Metropolitana di Milano 

P06 Gestione affari 
generali 

P06 Il Processo P06 “Gestione degli 
affari generali” garantisce il corretto 

e puntuale espletamento delle 
funzioni amministrative e la massima 

A006 Gestione Privacy 26/05/17

23 - Mancato rispetto dei 
termini procedimentali

Adempimenti 
normativi e Prescrizioni 
Garante Privacy

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Adozione 
Misure/Aggiornamenti
Normativi

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

TUTTE LE  strutture e le sedi dell’ATS della Città 
Metropolitana di Milano 

P06 Gestione affari 
generali 

P06 Il Processo P06 “Gestione degli 
affari generali” garantisce il corretto 

e puntuale espletamento delle 
funzioni amministrative e la massima 

A006 Gestione Privacy 26/05/17

24 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di prevenzione della 
corruzione 

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

TUTTE LE  strutture e le sedi dell’ATS della Città 
Metropolitana di Milano 

P06 Gestione affari 
generali 

P06 Il Processo P06 “Gestione degli 
affari generali” garantisce il corretto 

e puntuale espletamento delle 
funzioni amministrative e la massima 

A006 Gestione Privacy 26/05/17

25 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di trasparenza

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

TUTTE LE  strutture e le sedi dell’ATS della Città 
Metropolitana di Milano 

P06 Gestione affari 
generali 

P06 Il Processo P06 “Gestione degli 
affari generali” garantisce il corretto 

e puntuale espletamento delle 
funzioni amministrative e la massima 

A006 Gestione Privacy 26/05/17

26 - Mancata definizione e 
monitoraggio delle misure 
organizzative per garantire il 
flusso informativo per la 

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

TUTTE LE  strutture e le sedi dell’ATS della Città 
Metropolitana di Milano 

P06 Gestione affari 
generali 

P06 Il Processo P06 “Gestione degli 
affari generali” garantisce il corretto 

e puntuale espletamento delle 
funzioni amministrative e la massima 

A006 Gestione Privacy 26/05/17

07 - Rischi esterni Provider, 
fornitori, outsourcing

Idoneità misure 
adottate per 
designazioni e 
ispezioni ai responsabili 

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Designazioni responsabili 
esterni

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI 

P06 Gestione affari 
generali 

P06 Il Processo P06 “Gestione degli 
affari generali” garantisce il corretto 

e puntuale espletamento delle 
funzioni amministrative e la massima 

A046 Gestione Processo Sanzionatorio 
amministrativo e relativo contenzioso

19/02/18

11 - Rischio contenzioso 
legale

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI 

P06 Gestione affari 
generali 

P06 Il Processo P06 “Gestione degli 
affari generali” garantisce il corretto 

e puntuale espletamento delle 
funzioni amministrative e la massima 

A046 Gestione Processo Sanzionatorio 
amministrativo e relativo contenzioso

19/02/18

19 - Reato ai sensi L.190/12 
(anticorruzione)

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI 

P06 Gestione affari 
generali 

P06 Il Processo P06 “Gestione degli 
affari generali” garantisce il corretto 

e puntuale espletamento delle 
funzioni amministrative e la massima 

A046 Gestione Processo Sanzionatorio 
amministrativo e relativo contenzioso

19/02/18

20 - Violazione principi 
Trasparenza d.lgs. 33/13

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI 

P06 Gestione affari 
generali 

P06 Il Processo P06 “Gestione degli 
affari generali” garantisce il corretto 

e puntuale espletamento delle 
funzioni amministrative e la massima 

A046 Gestione Processo Sanzionatorio 
amministrativo e relativo contenzioso

19/02/18

22 - Aspetti Etici - 
Comportamentali

La molteplicità dei 
campi trattati e dei 
soggetti coinvolti è 
tale che potrebbero 

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Fase istruttoria del 
fascicolo.

ACCETTABILE 

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI 

P06 Gestione affari 
generali 

P06 Il Processo P06 “Gestione degli 
affari generali” garantisce il corretto 

e puntuale espletamento delle 
funzioni amministrative e la massima 

A046 Gestione Processo Sanzionatorio 
amministrativo e relativo contenzioso

19/02/18

23 - Mancato rispetto dei 
termini procedimentali

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI 

P06 Gestione affari 
generali 

P06 Il Processo P06 “Gestione degli 
affari generali” garantisce il corretto 

e puntuale espletamento delle 
funzioni amministrative e la massima 

A046 Gestione Processo Sanzionatorio 
amministrativo e relativo contenzioso

19/02/18

24 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di prevenzione della 
corruzione 

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI 

P06 Gestione affari 
generali 

P06 Il Processo P06 “Gestione degli 
affari generali” garantisce il corretto 

e puntuale espletamento delle 
funzioni amministrative e la massima 

A046 Gestione Processo Sanzionatorio 
amministrativo e relativo contenzioso

19/02/18

25 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di trasparenza

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI 

P06 Gestione affari 
generali 

P06 Il Processo P06 “Gestione degli 
affari generali” garantisce il corretto 

e puntuale espletamento delle 
funzioni amministrative e la massima 

A046 Gestione Processo Sanzionatorio 
amministrativo e relativo contenzioso

19/02/18

26 - Mancata definizione e 
monitoraggio delle misure 
organizzative per garantire il 
flusso informativo per la 

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI 

P06 Gestione affari 
generali 

P06 Il Processo P06 “Gestione degli 
affari generali” garantisce il corretto 

e puntuale espletamento delle 
funzioni amministrative e la massima 

A046 Gestione Processo Sanzionatorio 
amministrativo e relativo contenzioso

19/02/18

07 - Rischi esterni Provider, 
fornitori, outsourcing

Anomalie di 
funzionamento del 
software dedicato o 
problemi di accesso ai 

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Istruttoria del fascicolo e 
creazione dell’atto 
finale conclusivo del 
procedimento

ACCETTABILE 

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

P06 Gestione affari 
generali 

P06 Il Processo P06 “Gestione degli 
affari generali” garantisce il corretto 

e puntuale espletamento delle 
funzioni amministrative e la massima 

A047 Gestione polizze ATS, sinistri e 
relativa fase pre-contenziosa

19/02/18

11 - Rischio contenzioso 
legale

Il terzo danneggiato, 
se non soddisfatto in 
via stragiudiziale, può 
agire giudizialmente.

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Istruttoria e valutazione 
dei sinistri in CVS

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

P06 Gestione affari 
generali 

P06 Il Processo P06 “Gestione degli 
affari generali” garantisce il corretto 

e puntuale espletamento delle 
funzioni amministrative e la massima 

A047 Gestione polizze ATS, sinistri e 
relativa fase pre-contenziosa

19/02/18

19 - Reato ai sensi L.190/12 
(anticorruzione)

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

P06 Gestione affari 
generali 

P06 Il Processo P06 “Gestione degli 
affari generali” garantisce il corretto 

e puntuale espletamento delle 
funzioni amministrative e la massima 

A047 Gestione polizze ATS, sinistri e 
relativa fase pre-contenziosa

19/02/18

20 - Violazione principi 
Trasparenza d.lgs. 33/13

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

P06 Gestione affari 
generali 

P06 Il Processo P06 “Gestione degli 
affari generali” garantisce il corretto 

e puntuale espletamento delle 
funzioni amministrative e la massima 

A047 Gestione polizze ATS, sinistri e 
relativa fase pre-contenziosa

19/02/18

22 - Aspetti Etici - 
Comportamentali

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

P06 Gestione affari 
generali 

P06 Il Processo P06 “Gestione degli 
affari generali” garantisce il corretto 

e puntuale espletamento delle 
funzioni amministrative e la massima 

A047 Gestione polizze ATS, sinistri e 
relativa fase pre-contenziosa

19/02/18

23 - Mancato rispetto dei 
termini procedimentali

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

P06 Gestione affari 
generali 

P06 Il Processo P06 “Gestione degli 
affari generali” garantisce il corretto 

e puntuale espletamento delle 
funzioni amministrative e la massima 

A047 Gestione polizze ATS, sinistri e 
relativa fase pre-contenziosa

19/02/18

24 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di prevenzione della 
corruzione 

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

P06 Gestione affari 
generali 

P06 Il Processo P06 “Gestione degli 
affari generali” garantisce il corretto 

e puntuale espletamento delle 
funzioni amministrative e la massima 

A047 Gestione polizze ATS, sinistri e 
relativa fase pre-contenziosa

19/02/18

25 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di trasparenza

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

P06 Gestione affari 
generali 

P06 Il Processo P06 “Gestione degli 
affari generali” garantisce il corretto 

e puntuale espletamento delle 
funzioni amministrative e la massima 

A047 Gestione polizze ATS, sinistri e 
relativa fase pre-contenziosa

19/02/18

26 - Mancata definizione e 
monitoraggio delle misure 
organizzative per garantire il 
flusso informativo per la 

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

P06 Gestione affari 
generali 

P06 Il Processo P06 “Gestione degli 
affari generali” garantisce il corretto 

e puntuale espletamento delle 
funzioni amministrative e la massima 

A047 Gestione polizze ATS, sinistri e 
relativa fase pre-contenziosa

19/02/18

07 - Rischi esterni Provider, 
fornitori, outsourcing

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

P06 Gestione affari 
generali 

P06 Il Processo P06 “Gestione degli 
affari generali” garantisce il corretto 

e puntuale espletamento delle 
funzioni amministrative e la massima 

A048 Gestione Protocollo informatico 19/02/18

11 - Rischio contenzioso 
legale

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

P06 Gestione affari 
generali 

P06 Il Processo P06 “Gestione degli 
affari generali” garantisce il corretto 

e puntuale espletamento delle 
funzioni amministrative e la massima 

A048 Gestione Protocollo informatico 19/02/18

19 - Reato ai sensi L.190/12 
(anticorruzione)

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

P06 Gestione affari 
generali 

P06 Il Processo P06 “Gestione degli 
affari generali” garantisce il corretto 

e puntuale espletamento delle 
funzioni amministrative e la massima 

A048 Gestione Protocollo informatico 19/02/18

20 - Violazione principi 
Trasparenza d.lgs. 33/13

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

P06 Gestione affari 
generali 

P06 Il Processo P06 “Gestione degli 
affari generali” garantisce il corretto 

e puntuale espletamento delle 
funzioni amministrative e la massima 

A048 Gestione Protocollo informatico 19/02/18

22 - Aspetti Etici - 
Comportamentali

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

P06 Gestione affari 
generali 

P06 Il Processo P06 “Gestione degli 
affari generali” garantisce il corretto 

e puntuale espletamento delle 
funzioni amministrative e la massima 

A048 Gestione Protocollo informatico 19/02/18

23 - Mancato rispetto dei 
termini procedimentali

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

P06 Gestione affari 
generali 

P06 Il Processo P06 “Gestione degli 
affari generali” garantisce il corretto 

e puntuale espletamento delle 
funzioni amministrative e la massima 

A048 Gestione Protocollo informatico 19/02/18

24 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di prevenzione della 
corruzione 

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

P06 Gestione affari 
generali 

P06 Il Processo P06 “Gestione degli 
affari generali” garantisce il corretto 

e puntuale espletamento delle 
funzioni amministrative e la massima 

A048 Gestione Protocollo informatico 19/02/18

25 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di trasparenza

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

P06 Gestione affari 
generali 

P06 Il Processo P06 “Gestione degli 
affari generali” garantisce il corretto 

e puntuale espletamento delle 
funzioni amministrative e la massima 

A048 Gestione Protocollo informatico 19/02/18

26 - Mancata definizione e 
monitoraggio delle misure 
organizzative per garantire il 
flusso informativo per la 

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

P06 Gestione affari 
generali 

P06 Il Processo P06 “Gestione degli 
affari generali” garantisce il corretto 

e puntuale espletamento delle 
funzioni amministrative e la massima 

A048 Gestione Protocollo informatico 19/02/18

07 - Rischi esterni Provider, 
fornitori, outsourcing

Interruzione 
temporanea 
dell’attività derivante 
da eventuale 

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE 

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023
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ATS MILANO

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

P06 Gestione affari 
generali 

P06 Il Processo P06 “Gestione degli 
affari generali” garantisce il corretto 

e puntuale espletamento delle 
funzioni amministrative e la massima 

A049 Gestione archivi 31/01/18

11 - Rischio contenzioso 
legale

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

P06 Gestione affari 
generali 

P06 Il Processo P06 “Gestione degli 
affari generali” garantisce il corretto 

e puntuale espletamento delle 
funzioni amministrative e la massima 

A049 Gestione archivi 31/01/18

19 - Reato ai sensi L.190/12 
(anticorruzione)

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

P06 Gestione affari 
generali 

P06 Il Processo P06 “Gestione degli 
affari generali” garantisce il corretto 

e puntuale espletamento delle 
funzioni amministrative e la massima 

A049 Gestione archivi 31/01/18

20 - Violazione principi 
Trasparenza d.lgs. 33/13

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

P06 Gestione affari 
generali 

P06 Il Processo P06 “Gestione degli 
affari generali” garantisce il corretto 

e puntuale espletamento delle 
funzioni amministrative e la massima 

A049 Gestione archivi 31/01/18

22 - Aspetti Etici - 
Comportamentali

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

P06 Gestione affari 
generali 

P06 Il Processo P06 “Gestione degli 
affari generali” garantisce il corretto 

e puntuale espletamento delle 
funzioni amministrative e la massima 

A049 Gestione archivi 31/01/18

23 - Mancato rispetto dei 
termini procedimentali

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

P06 Gestione affari 
generali 

P06 Il Processo P06 “Gestione degli 
affari generali” garantisce il corretto 

e puntuale espletamento delle 
funzioni amministrative e la massima 

A049 Gestione archivi 31/01/18

24 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di prevenzione della 
corruzione 

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

P06 Gestione affari 
generali 

P06 Il Processo P06 “Gestione degli 
affari generali” garantisce il corretto 

e puntuale espletamento delle 
funzioni amministrative e la massima 

A049 Gestione archivi 31/01/18

25 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di trasparenza

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

P06 Gestione affari 
generali 

P06 Il Processo P06 “Gestione degli 
affari generali” garantisce il corretto 

e puntuale espletamento delle 
funzioni amministrative e la massima 

A049 Gestione archivi 31/01/18

26 - Mancata definizione e 
monitoraggio delle misure 
organizzative per garantire il 
flusso informativo per la 

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

P06 Gestione affari 
generali 

P06 Il Processo P06 “Gestione degli 
affari generali” garantisce il corretto 

e puntuale espletamento delle 
funzioni amministrative e la massima 

A049 Gestione archivi 31/01/18

07 - Rischi esterni Provider, 
fornitori, outsourcing

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Servizio Prevenzione e Protezione

P07 Gestione sicurezza 
e prevenzione sul 
luogo di lavoro 

P07 ATS, attraverso le specifiche 
attività di controllo previste dalla 

Legge 81/2008 e s.m.i., garantisce 
la salute dei propri lavoratori e la 

A060 Valutazione dei rischi 23/01/19

11 - Rischio contenzioso 
legale

Non corretta 
trasposizione della 
situazione ambientale,  
logistica, strutturale dei 

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Mancata rilevazione di 
Rischio specifico, a 
fronte di 
infortunio/incidente 

ACCETTABILE 

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Servizio Prevenzione e Protezione

P07 Gestione sicurezza 
e prevenzione sul 
luogo di lavoro 

P07 ATS, attraverso le specifiche 
attività di controllo previste dalla 

Legge 81/2008 e s.m.i., garantisce 
la salute dei propri lavoratori e la 

A060 Valutazione dei rischi 23/01/19

19 - Reato ai sensi L.190/12 
(anticorruzione)

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Servizio Prevenzione e Protezione

P07 Gestione sicurezza 
e prevenzione sul 
luogo di lavoro 

P07 ATS, attraverso le specifiche 
attività di controllo previste dalla 

Legge 81/2008 e s.m.i., garantisce 
la salute dei propri lavoratori e la 

A060 Valutazione dei rischi 23/01/19

20 - Violazione principi 
Trasparenza d.lgs. 33/13

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Servizio Prevenzione e Protezione

P07 Gestione sicurezza 
e prevenzione sul 
luogo di lavoro 

P07 ATS, attraverso le specifiche 
attività di controllo previste dalla 

Legge 81/2008 e s.m.i., garantisce 
la salute dei propri lavoratori e la 

A060 Valutazione dei rischi 23/01/19

22 - Aspetti Etici - 
Comportamentali

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Servizio Prevenzione e Protezione

P07 Gestione sicurezza 
e prevenzione sul 
luogo di lavoro 

P07 ATS, attraverso le specifiche 
attività di controllo previste dalla 

Legge 81/2008 e s.m.i., garantisce 
la salute dei propri lavoratori e la 

A060 Valutazione dei rischi 23/01/19

23 - Mancato rispetto dei 
termini procedimentali

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Servizio Prevenzione e Protezione

P07 Gestione sicurezza 
e prevenzione sul 
luogo di lavoro 

P07 ATS, attraverso le specifiche 
attività di controllo previste dalla 

Legge 81/2008 e s.m.i., garantisce 
la salute dei propri lavoratori e la 

A060 Valutazione dei rischi 23/01/19

24 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di prevenzione della 
corruzione 

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Servizio Prevenzione e Protezione

P07 Gestione sicurezza 
e prevenzione sul 
luogo di lavoro 

P07 ATS, attraverso le specifiche 
attività di controllo previste dalla 

Legge 81/2008 e s.m.i., garantisce 
la salute dei propri lavoratori e la 

A060 Valutazione dei rischi 23/01/19

25 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di trasparenza

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Servizio Prevenzione e Protezione

P07 Gestione sicurezza 
e prevenzione sul 
luogo di lavoro 

P07 ATS, attraverso le specifiche 
attività di controllo previste dalla 

Legge 81/2008 e s.m.i., garantisce 
la salute dei propri lavoratori e la 

A060 Valutazione dei rischi 23/01/19

26 - Mancata definizione e 
monitoraggio delle misure 
organizzative per garantire il 
flusso informativo per la 

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Servizio Prevenzione e Protezione

P07 Gestione sicurezza 
e prevenzione sul 
luogo di lavoro 

P07 ATS, attraverso le specifiche 
attività di controllo previste dalla 

Legge 81/2008 e s.m.i., garantisce 
la salute dei propri lavoratori e la 

A060 Valutazione dei rischi 23/01/19

07 - Rischi esterni Provider, 
fornitori, outsourcing

criticità nel prodotto 
fornito; modalità di 
controllo del 
prodotto/servizio  

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Acquisto DPI;
Formazione con 
provider esterni

ACCETTABILE 

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

UOS Coordinamento Attività Medico 
Competente

P07 Gestione sicurezza 
e prevenzione sul 
luogo di lavoro 

P07 ATS, attraverso le specifiche 
attività di controllo previste dalla 

Legge 81/2008 e s.m.i., garantisce 
la salute dei propri lavoratori e la 

A061 Sorveglianza Sanitaria 15/05/17

11 - Rischio contenzioso 
legale

Vedi sopra
Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Vedi sopra

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

UOS Coordinamento Attività Medico 
Competente

P07 Gestione sicurezza 
e prevenzione sul 
luogo di lavoro 

P07 ATS, attraverso le specifiche 
attività di controllo previste dalla 

Legge 81/2008 e s.m.i., garantisce 
la salute dei propri lavoratori e la 

A061 Sorveglianza Sanitaria 15/05/17

19 - Reato ai sensi L.190/12 
(anticorruzione)

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

UOS Coordinamento Attività Medico 
Competente

P07 Gestione sicurezza 
e prevenzione sul 
luogo di lavoro 

P07 ATS, attraverso le specifiche 
attività di controllo previste dalla 

Legge 81/2008 e s.m.i., garantisce 
la salute dei propri lavoratori e la 

A061 Sorveglianza Sanitaria 15/05/17

20 - Violazione principi 
Trasparenza d.lgs. 33/13

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

UOS Coordinamento Attività Medico 
Competente

P07 Gestione sicurezza 
e prevenzione sul 
luogo di lavoro 

P07 ATS, attraverso le specifiche 
attività di controllo previste dalla 

Legge 81/2008 e s.m.i., garantisce 
la salute dei propri lavoratori e la 

A061 Sorveglianza Sanitaria 15/05/17

22 - Aspetti Etici - 
Comportamentali

Attualmente non sono 
state riscontrate 
situazioni di tale natura  
(es. Imparzialità, 

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Emissione giudizi 
d’idoneità

ACCETTABILE 

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

UOS Coordinamento Attività Medico 
Competente

P07 Gestione sicurezza 
e prevenzione sul 
luogo di lavoro 

P07 ATS, attraverso le specifiche 
attività di controllo previste dalla 

Legge 81/2008 e s.m.i., garantisce 
la salute dei propri lavoratori e la 

A061 Sorveglianza Sanitaria 15/05/17

23 - Mancato rispetto dei 
termini procedimentali

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

UOS Coordinamento Attività Medico 
Competente

P07 Gestione sicurezza 
e prevenzione sul 
luogo di lavoro 

P07 ATS, attraverso le specifiche 
attività di controllo previste dalla 

Legge 81/2008 e s.m.i., garantisce 
la salute dei propri lavoratori e la 

A061 Sorveglianza Sanitaria 15/05/17

24 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di prevenzione della 
corruzione 

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

UOS Coordinamento Attività Medico 
Competente

P07 Gestione sicurezza 
e prevenzione sul 
luogo di lavoro 

P07 ATS, attraverso le specifiche 
attività di controllo previste dalla 

Legge 81/2008 e s.m.i., garantisce 
la salute dei propri lavoratori e la 

A061 Sorveglianza Sanitaria 15/05/17

25 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di trasparenza

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

UOS Coordinamento Attività Medico 
Competente

P07 Gestione sicurezza 
e prevenzione sul 
luogo di lavoro 

P07 ATS, attraverso le specifiche 
attività di controllo previste dalla 

Legge 81/2008 e s.m.i., garantisce 
la salute dei propri lavoratori e la 

A061 Sorveglianza Sanitaria 15/05/17

26 - Mancata definizione e 
monitoraggio delle misure 
organizzative per garantire il 
flusso informativo per la 

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

UOS Coordinamento Attività Medico 
Competente

P07 Gestione sicurezza 
e prevenzione sul 
luogo di lavoro 

P07 ATS, attraverso le specifiche 
attività di controllo previste dalla 

Legge 81/2008 e s.m.i., garantisce 
la salute dei propri lavoratori e la 

A061 Sorveglianza Sanitaria 15/05/17

07 - Rischi esterni Provider, 
fornitori, outsourcing

Alcune attività del 
processo sono date in 
outsourcing (es. analisi 
ematochimiche, 

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Accertamenti in 
outsourcing

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Servizio Prevenzione e Protezione

P07 Gestione sicurezza 
e prevenzione sul 
luogo di lavoro 

P07 ATS, attraverso le specifiche 
attività di controllo previste dalla 

Legge 81/2008 e s.m.i., garantisce 
la salute dei propri lavoratori e la 

A062 Gestione Emergenze 02/10/18

11 - Rischio contenzioso 
legale

Possibile lacuna nella 
procedura di 
emergenza

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Gestione non congrua 
dell’emergenza  

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Servizio Prevenzione e Protezione

P07 Gestione sicurezza 
e prevenzione sul 
luogo di lavoro 

P07 ATS, attraverso le specifiche 
attività di controllo previste dalla 

Legge 81/2008 e s.m.i., garantisce 
la salute dei propri lavoratori e la 

A062 Gestione Emergenze 02/10/18

19 - Reato ai sensi L.190/12 
(anticorruzione)

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Servizio Prevenzione e Protezione

P07 Gestione sicurezza 
e prevenzione sul 
luogo di lavoro 

P07 ATS, attraverso le specifiche 
attività di controllo previste dalla 

Legge 81/2008 e s.m.i., garantisce 
la salute dei propri lavoratori e la 

A062 Gestione Emergenze 02/10/18

20 - Violazione principi 
Trasparenza d.lgs. 33/13

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Servizio Prevenzione e Protezione

P07 Gestione sicurezza 
e prevenzione sul 
luogo di lavoro 

P07 ATS, attraverso le specifiche 
attività di controllo previste dalla 

Legge 81/2008 e s.m.i., garantisce 
la salute dei propri lavoratori e la 

A062 Gestione Emergenze 02/10/18

22 - Aspetti Etici - 
Comportamentali

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Servizio Prevenzione e Protezione

P07 Gestione sicurezza 
e prevenzione sul 
luogo di lavoro 

P07 ATS, attraverso le specifiche 
attività di controllo previste dalla 

Legge 81/2008 e s.m.i., garantisce 
la salute dei propri lavoratori e la 

A062 Gestione Emergenze 02/10/18

23 - Mancato rispetto dei 
termini procedimentali

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Servizio Prevenzione e Protezione

P07 Gestione sicurezza 
e prevenzione sul 
luogo di lavoro 

P07 ATS, attraverso le specifiche 
attività di controllo previste dalla 

Legge 81/2008 e s.m.i., garantisce 
la salute dei propri lavoratori e la 

A062 Gestione Emergenze 02/10/18

24 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di prevenzione della 
corruzione 

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Servizio Prevenzione e Protezione

P07 Gestione sicurezza 
e prevenzione sul 
luogo di lavoro 

P07 ATS, attraverso le specifiche 
attività di controllo previste dalla 

Legge 81/2008 e s.m.i., garantisce 
la salute dei propri lavoratori e la 

A062 Gestione Emergenze 02/10/18

25 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di trasparenza

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Servizio Prevenzione e Protezione

P07 Gestione sicurezza 
e prevenzione sul 
luogo di lavoro 

P07 ATS, attraverso le specifiche 
attività di controllo previste dalla 

Legge 81/2008 e s.m.i., garantisce 
la salute dei propri lavoratori e la 

A062 Gestione Emergenze 02/10/18

26 - Mancata definizione e 
monitoraggio delle misure 
organizzative per garantire il 
flusso informativo per la 

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Servizio Prevenzione e Protezione

P07 Gestione sicurezza 
e prevenzione sul 
luogo di lavoro 

P07 ATS, attraverso le specifiche 
attività di controllo previste dalla 

Legge 81/2008 e s.m.i., garantisce 
la salute dei propri lavoratori e la 

A062 Gestione Emergenze 02/10/18

07 - Rischi esterni Provider, 
fornitori, outsourcing

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC Sistemi Informativi Aziendali

P12 Gestione sistemi 
informativi

P12 La gestione hardware, software 
e di rete (Sistemi Informativi ed 

information technology) è 
ricompresa nelle Attività presenti nel 

A103 Gestione Infrastrutture e sistemi 
informativi 05/02/19

11 - Rischio contenzioso 
legale

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC Sistemi Informativi Aziendali

P12 Gestione sistemi 
informativi

P12 La gestione hardware, software 
e di rete (Sistemi Informativi ed 

information technology) è 
ricompresa nelle Attività presenti nel 

A103 Gestione Infrastrutture e sistemi 
informativi 05/02/19

19 - Reato ai sensi L.190/12 
(anticorruzione)

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC Sistemi Informativi Aziendali

P12 Gestione sistemi 
informativi

P12 La gestione hardware, software 
e di rete (Sistemi Informativi ed 

information technology) è 
ricompresa nelle Attività presenti nel 

A103 Gestione Infrastrutture e sistemi 
informativi 05/02/19

20 - Violazione principi 
Trasparenza d.lgs. 33/13

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023
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06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC Sistemi Informativi Aziendali

P12 Gestione sistemi 
informativi

P12 La gestione hardware, software 
e di rete (Sistemi Informativi ed 

information technology) è 
ricompresa nelle Attività presenti nel 

A103 Gestione Infrastrutture e sistemi 
informativi 05/02/19

22 - Aspetti Etici - 
Comportamentali

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC Sistemi Informativi Aziendali

P12 Gestione sistemi 
informativi

P12 La gestione hardware, software 
e di rete (Sistemi Informativi ed 

information technology) è 
ricompresa nelle Attività presenti nel 

A103 Gestione Infrastrutture e sistemi 
informativi 05/02/19

23 - Mancato rispetto dei 
termini procedimentali

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC Sistemi Informativi Aziendali

P12 Gestione sistemi 
informativi

P12 La gestione hardware, software 
e di rete (Sistemi Informativi ed 

information technology) è 
ricompresa nelle Attività presenti nel 

A103 Gestione Infrastrutture e sistemi 
informativi 05/02/19

24 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di prevenzione della 
corruzione 

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC Sistemi Informativi Aziendali

P12 Gestione sistemi 
informativi

P12 La gestione hardware, software 
e di rete (Sistemi Informativi ed 

information technology) è 
ricompresa nelle Attività presenti nel 

A103 Gestione Infrastrutture e sistemi 
informativi 05/02/19

25 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di trasparenza

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC Sistemi Informativi Aziendali

P12 Gestione sistemi 
informativi

P12 La gestione hardware, software 
e di rete (Sistemi Informativi ed 

information technology) è 
ricompresa nelle Attività presenti nel 

A103 Gestione Infrastrutture e sistemi 
informativi 05/02/19

26 - Mancata definizione e 
monitoraggio delle misure 
organizzative per garantire il 
flusso informativo per la 

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC Sistemi Informativi Aziendali

P12 Gestione sistemi 
informativi

P12 La gestione hardware, software 
e di rete (Sistemi Informativi ed 

information technology) è 
ricompresa nelle Attività presenti nel 

A103 Gestione Infrastrutture e sistemi 
informativi 05/02/19

07 - Rischi esterni Provider, 
fornitori, outsourcing

Inosservanza delle 
Policy, documenti 
organizzativi e 
istruzioni definite a 

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Le attività non vengono 
erogate in modo 
conforme

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

UOC Sistemi Informativi Aziendali, 
Dipartimento di Cure Primarie, Dipartimento 

Farmaceutico, ASST 

P12 Gestione sistemi 
informativi

P12 La gestione hardware, software 
e di rete (Sistemi Informativi ed 

information technology) è 
ricompresa nelle Attività presenti nel 

A104 SISS 05/02/19

11 - Rischio contenzioso 
legale

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

UOC Sistemi Informativi Aziendali, 
Dipartimento di Cure Primarie, Dipartimento 

Farmaceutico, ASST 

P12 Gestione sistemi 
informativi

P12 La gestione hardware, software 
e di rete (Sistemi Informativi ed 

information technology) è 
ricompresa nelle Attività presenti nel 

A104 SISS 05/02/19

19 - Reato ai sensi L.190/12 
(anticorruzione)

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

UOC Sistemi Informativi Aziendali, 
Dipartimento di Cure Primarie, Dipartimento 

Farmaceutico, ASST 

P12 Gestione sistemi 
informativi

P12 La gestione hardware, software 
e di rete (Sistemi Informativi ed 

information technology) è 
ricompresa nelle Attività presenti nel 

A104 SISS 05/02/19

20 - Violazione principi 
Trasparenza d.lgs. 33/13

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

UOC Sistemi Informativi Aziendali, 
Dipartimento di Cure Primarie, Dipartimento 

Farmaceutico, ASST 

P12 Gestione sistemi 
informativi

P12 La gestione hardware, software 
e di rete (Sistemi Informativi ed 

information technology) è 
ricompresa nelle Attività presenti nel 

A104 SISS 05/02/19

22 - Aspetti Etici - 
Comportamentali

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

UOC Sistemi Informativi Aziendali, 
Dipartimento di Cure Primarie, Dipartimento 

Farmaceutico, ASST 

P12 Gestione sistemi 
informativi

P12 La gestione hardware, software 
e di rete (Sistemi Informativi ed 

information technology) è 
ricompresa nelle Attività presenti nel 

A104 SISS 05/02/19

23 - Mancato rispetto dei 
termini procedimentali

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

UOC Sistemi Informativi Aziendali, 
Dipartimento di Cure Primarie, Dipartimento 

Farmaceutico, ASST 

P12 Gestione sistemi 
informativi

P12 La gestione hardware, software 
e di rete (Sistemi Informativi ed 

information technology) è 
ricompresa nelle Attività presenti nel 

A104 SISS 05/02/19

24 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di prevenzione della 
corruzione 

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

UOC Sistemi Informativi Aziendali, 
Dipartimento di Cure Primarie, Dipartimento 

Farmaceutico, ASST 

P12 Gestione sistemi 
informativi

P12 La gestione hardware, software 
e di rete (Sistemi Informativi ed 

information technology) è 
ricompresa nelle Attività presenti nel 

A104 SISS 05/02/19

25 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di trasparenza

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

UOC Sistemi Informativi Aziendali, 
Dipartimento di Cure Primarie, Dipartimento 

Farmaceutico, ASST 

P12 Gestione sistemi 
informativi

P12 La gestione hardware, software 
e di rete (Sistemi Informativi ed 

information technology) è 
ricompresa nelle Attività presenti nel 

A104 SISS 05/02/19

26 - Mancata definizione e 
monitoraggio delle misure 
organizzative per garantire il 
flusso informativo per la 

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

UOC Sistemi Informativi Aziendali, 
Dipartimento di Cure Primarie, Dipartimento 

Farmaceutico, ASST 

P12 Gestione sistemi 
informativi

P12 La gestione hardware, software 
e di rete (Sistemi Informativi ed 

information technology) è 
ricompresa nelle Attività presenti nel 

A104 SISS 05/02/19

07 - Rischi esterni Provider, 
fornitori, outsourcing

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

UOC PROGRAMMAZIONE GOVERNO RETI DI 
OFFFERTA E TEMPI DI ATTESA   

P14 Programmazione  
delle prestazioni 

sanitarie e 
sociosanitarie

P14 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A123 Monitoraggio e governo dei tempi 
di attesa 28/02/19

11 - Rischio contenzioso 
legale

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

UOC PROGRAMMAZIONE GOVERNO RETI DI 
OFFFERTA E TEMPI DI ATTESA   

P14 Programmazione  
delle prestazioni 

sanitarie e 
sociosanitarie

P14 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A123 Monitoraggio e governo dei tempi 
di attesa 28/02/19

19 - Reato ai sensi L.190/12 
(anticorruzione)

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

UOC PROGRAMMAZIONE GOVERNO RETI DI 
OFFFERTA E TEMPI DI ATTESA   

P14 Programmazione  
delle prestazioni 

sanitarie e 
sociosanitarie

P14 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A123 Monitoraggio e governo dei tempi 
di attesa 28/02/19

20 - Violazione principi 
Trasparenza d.lgs. 33/13

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

UOC PROGRAMMAZIONE GOVERNO RETI DI 
OFFFERTA E TEMPI DI ATTESA   

P14 Programmazione  
delle prestazioni 

sanitarie e 
sociosanitarie

P14 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A123 Monitoraggio e governo dei tempi 
di attesa 28/02/19

22 - Aspetti Etici - 
Comportamentali

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

UOC PROGRAMMAZIONE GOVERNO RETI DI 
OFFFERTA E TEMPI DI ATTESA   

P14 Programmazione  
delle prestazioni 

sanitarie e 
sociosanitarie

P14 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A123 Monitoraggio e governo dei tempi 
di attesa 28/02/19

23 - Mancato rispetto dei 
termini procedimentali

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE 

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

UOC PROGRAMMAZIONE GOVERNO RETI DI 
OFFFERTA E TEMPI DI ATTESA   

P14 Programmazione  
delle prestazioni 

sanitarie e 
sociosanitarie

P14 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A123 Monitoraggio e governo dei tempi 
di attesa 28/02/19

24 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di prevenzione della 
corruzione 

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

UOC PROGRAMMAZIONE GOVERNO RETI DI 
OFFFERTA E TEMPI DI ATTESA   

P14 Programmazione  
delle prestazioni 

sanitarie e 
sociosanitarie

P14 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A123 Monitoraggio e governo dei tempi 
di attesa 28/02/19

25 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di trasparenza

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

UOC PROGRAMMAZIONE GOVERNO RETI DI 
OFFFERTA E TEMPI DI ATTESA   

P14 Programmazione  
delle prestazioni 

sanitarie e 
sociosanitarie

P14 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A123 Monitoraggio e governo dei tempi 
di attesa 28/02/19

26 - Mancata definizione e 
monitoraggio delle misure 
organizzative per garantire il 
flusso informativo per la 

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

UOC PROGRAMMAZIONE GOVERNO RETI DI 
OFFFERTA E TEMPI DI ATTESA   

P14 Programmazione  
delle prestazioni 

sanitarie e 
sociosanitarie

P14 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A123 Monitoraggio e governo dei tempi 
di attesa 28/02/19

07 - Rischi esterni Provider, 
fornitori, outsourcing

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

UOC SMD, UOS Psichiatria, UOS NPIA, 
l’attività interessa Erogatori pubblici e 

privati, terzo/quarto settore

P14 Programmazione  
delle prestazioni 

sanitarie e 
sociosanitarie

P14 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A130 Salute Mentale: Programmazione e 
progettualità in Salute Mentale 

territoriale
29/05/18

11 - Rischio contenzioso 
legale

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

UOC SMD, UOS Psichiatria, UOS NPIA, 
l’attività interessa Erogatori pubblici e 

privati, terzo/quarto settore

P14 Programmazione  
delle prestazioni 

sanitarie e 
sociosanitarie

P14 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A130 Salute Mentale: Programmazione e 
progettualità in Salute Mentale 

territoriale
29/05/18

19 - Reato ai sensi L.190/12 
(anticorruzione)

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

UOC SMD, UOS Psichiatria, UOS NPIA, 
l’attività interessa Erogatori pubblici e 

privati, terzo/quarto settore

P14 Programmazione  
delle prestazioni 

sanitarie e 
sociosanitarie

P14 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A130 Salute Mentale: Programmazione e 
progettualità in Salute Mentale 

territoriale
29/05/18

20 - Violazione principi 
Trasparenza d.lgs. 33/13

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

UOC SMD, UOS Psichiatria, UOS NPIA, 
l’attività interessa Erogatori pubblici e 

privati, terzo/quarto settore

P14 Programmazione  
delle prestazioni 

sanitarie e 
sociosanitarie

P14 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A130 Salute Mentale: Programmazione e 
progettualità in Salute Mentale 

territoriale
29/05/18

22 - Aspetti Etici - 
Comportamentali

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

UOC SMD, UOS Psichiatria, UOS NPIA, 
l’attività interessa Erogatori pubblici e 

privati, terzo/quarto settore

P14 Programmazione  
delle prestazioni 

sanitarie e 
sociosanitarie

P14 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A130 Salute Mentale: Programmazione e 
progettualità in Salute Mentale 

territoriale
29/05/18

23 - Mancato rispetto dei 
termini procedimentali

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

UOC SMD, UOS Psichiatria, UOS NPIA, 
l’attività interessa Erogatori pubblici e 

privati, terzo/quarto settore

P14 Programmazione  
delle prestazioni 

sanitarie e 
sociosanitarie

P14 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A130 Salute Mentale: Programmazione e 
progettualità in Salute Mentale 

territoriale
29/05/18

24 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di prevenzione della 
corruzione 

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

UOC SMD, UOS Psichiatria, UOS NPIA, 
l’attività interessa Erogatori pubblici e 

privati, terzo/quarto settore

P14 Programmazione  
delle prestazioni 

sanitarie e 
sociosanitarie

P14 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A130 Salute Mentale: Programmazione e 
progettualità in Salute Mentale 

territoriale
29/05/18

25 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di trasparenza

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

UOC SMD, UOS Psichiatria, UOS NPIA, 
l’attività interessa Erogatori pubblici e 

privati, terzo/quarto settore

P14 Programmazione  
delle prestazioni 

sanitarie e 
sociosanitarie

P14 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A130 Salute Mentale: Programmazione e 
progettualità in Salute Mentale 

territoriale
29/05/18

07 - Rischi esterni Provider, 
fornitori, outsourcing

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC PIC e PICVF 

P14 Programmazione  
delle prestazioni 

sanitarie e 
sociosanitarie

P14 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A415 Individuazione obiettivi e proposte 
miglioramento quanti-qualitativo  

04/09/18

11 - Rischio contenzioso 
legale

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC PIC e PICVF 

P14 Programmazione  
delle prestazioni 

sanitarie e 
sociosanitarie

P14 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A415 Individuazione obiettivi e proposte 
miglioramento quanti-qualitativo  

04/09/18

19 - Reato ai sensi L.190/12 
(anticorruzione)

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC PIC e PICVF 

P14 Programmazione  
delle prestazioni 

sanitarie e 
sociosanitarie

P14 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A415 Individuazione obiettivi e proposte 
miglioramento quanti-qualitativo  

04/09/18

20 - Violazione principi 
Trasparenza d.lgs. 33/13

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC PIC e PICVF 

P14 Programmazione  
delle prestazioni 

sanitarie e 
sociosanitarie

P14 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A415 Individuazione obiettivi e proposte 
miglioramento quanti-qualitativo  

04/09/18

22 - Aspetti Etici - 
Comportamentali

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC PIC e PICVF 

P14 Programmazione  
delle prestazioni 

sanitarie e 
sociosanitarie

P14 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A415 Individuazione obiettivi e proposte 
miglioramento quanti-qualitativo  

04/09/18

23 - Mancato rispetto dei 
termini procedimentali

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC PIC e PICVF 

P14 Programmazione  
delle prestazioni 

sanitarie e 
sociosanitarie

P14 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A415 Individuazione obiettivi e proposte 
miglioramento quanti-qualitativo  

04/09/18

24 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di prevenzione della 
corruzione 

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC PIC e PICVF 

P14 Programmazione  
delle prestazioni 

sanitarie e 
sociosanitarie

P14 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A415 Individuazione obiettivi e proposte 
miglioramento quanti-qualitativo  

04/09/18

25 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di trasparenza

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

PTPCT 2021 - 2023 15 / 35



MAPPATURA E ANALISI DEI RISCHI 2021-2023

ATS MILANO

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC PIC e PICVF 

P14 Programmazione  
delle prestazioni 

sanitarie e 
sociosanitarie

P14 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A415 Individuazione obiettivi e proposte 
miglioramento quanti-qualitativo  

04/09/18

26 - Mancata definizione e 
monitoraggio delle misure 
organizzative per garantire il 
flusso informativo per la 

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC PIC e PICVF 

P14 Programmazione  
delle prestazioni 

sanitarie e 
sociosanitarie

P14 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A415 Individuazione obiettivi e proposte 
miglioramento quanti-qualitativo  

04/09/18

07 - Rischi esterni Provider, 
fornitori, outsourcing

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Dipartimento PAAPS – UOC Vigilanza e 
Controllo Strutture Socio Sanitarie sedi ATS

P16 Controllo delle 
prestazioni sanitarie e 

sociosanitarie

P16 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A140 Controlli di appropriatezza ambito 
socio sanitario 27/02/19

11 - Rischio contenzioso 
legale

Contestazione 
dell’esito del controllo.

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Fase ispettiva
Fase di restituzione esiti e 
chiusura procedimento

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Dipartimento PAAPS – UOC Vigilanza e 
Controllo Strutture Socio Sanitarie sedi ATS

P16 Controllo delle 
prestazioni sanitarie e 

sociosanitarie

P16 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A140 Controlli di appropriatezza ambito 
socio sanitario 27/02/19

19 - Reato ai sensi L.190/12 
(anticorruzione)

Corruzione 
concussione, frode

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Fase ispettiva
Fase di restituzione esiti e 
chiusura procedimento

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Dipartimento PAAPS – UOC Vigilanza e 
Controllo Strutture Socio Sanitarie sedi ATS

P16 Controllo delle 
prestazioni sanitarie e 

sociosanitarie

P16 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A140 Controlli di appropriatezza ambito 
socio sanitario 27/02/19

20 - Violazione principi 
Trasparenza d.lgs. 33/13

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Dipartimento PAAPS – UOC Vigilanza e 
Controllo Strutture Socio Sanitarie sedi ATS

P16 Controllo delle 
prestazioni sanitarie e 

sociosanitarie

P16 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A140 Controlli di appropriatezza ambito 
socio sanitario 27/02/19

22 - Aspetti Etici - 
Comportamentali

Imparzialità, conflitto 
di interessi.

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Fase ispettiva
Fase di restituzione degli 
esiti e chiusura del 
procedimento

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Dipartimento PAAPS – UOC Vigilanza e 
Controllo Strutture Socio Sanitarie sedi ATS

P16 Controllo delle 
prestazioni sanitarie e 

sociosanitarie

P16 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A140 Controlli di appropriatezza ambito 
socio sanitario 27/02/19

23 - Mancato rispetto dei 
termini procedimentali

Condotte omissive 
riferite alle attività di 
vigilanza per la 
conclusione del 

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Fase di restituzione degli 
esiti e chiusura 
procedimento

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Dipartimento PAAPS – UOC Vigilanza e 
Controllo Strutture Socio Sanitarie sedi ATS

P16 Controllo delle 
prestazioni sanitarie e 

sociosanitarie

P16 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A140 Controlli di appropriatezza ambito 
socio sanitario 27/02/19

24 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di prevenzione della 
corruzione 

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Dipartimento PAAPS – UOC Vigilanza e 
Controllo Strutture Socio Sanitarie sedi ATS

P16 Controllo delle 
prestazioni sanitarie e 

sociosanitarie

P16 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A140 Controlli di appropriatezza ambito 
socio sanitario 27/02/19

25 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di trasparenza

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Dipartimento PAAPS – UOC Vigilanza e 
Controllo Strutture Socio Sanitarie sedi ATS

P16 Controllo delle 
prestazioni sanitarie e 

sociosanitarie

P16 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A140 Controlli di appropriatezza ambito 
socio sanitario 27/02/19

26 - Mancata definizione e 
monitoraggio delle misure 
organizzative per garantire il 
flusso informativo per la 

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Dipartimento PAAPS – UOC Vigilanza e 
Controllo Strutture Socio Sanitarie sedi ATS

P16 Controllo delle 
prestazioni sanitarie e 

sociosanitarie

P16 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A140 Controlli di appropriatezza ambito 
socio sanitario 27/02/19

07 - Rischi esterni Provider, 
fornitori, outsourcing

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

UOC CONTROLLI PRESTAZIONI SANITARIE DI 
RICOVERO E UOS CPSR MILANO CITTÀ, 

MILANO EST E MILANO OVEST

P16 Controllo delle 
prestazioni sanitarie e 

sociosanitarie

P16 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A141 Controllo ricoveri ospedalieri   
24/01/19

11 - Rischio contenzioso 
legale

Contestazione degli 
esiti di controllo e 
ricorso in sede 
amministrativa e/o 

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

8 - Redazione verbale di 
controllo
10 - Sanzionamento
11 - Controdeduzioni

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

UOC CONTROLLI PRESTAZIONI SANITARIE DI 
RICOVERO E UOS CPSR MILANO CITTÀ, 

MILANO EST E MILANO OVEST

P16 Controllo delle 
prestazioni sanitarie e 

sociosanitarie

P16 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A141 Controllo ricoveri ospedalieri   
24/01/19

19 - Reato ai sensi L.190/12 
(anticorruzione)

Corruzione, 
concussione

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

2 - Aggiornamento 
database e elenco 
personale addetto 
controlli

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

UOC CONTROLLI PRESTAZIONI SANITARIE DI 
RICOVERO E UOS CPSR MILANO CITTÀ, 

MILANO EST E MILANO OVEST

P16 Controllo delle 
prestazioni sanitarie e 

sociosanitarie

P16 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A141 Controllo ricoveri ospedalieri   
24/01/19

20 - Violazione principi 
Trasparenza d.lgs. 33/13

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

UOC CONTROLLI PRESTAZIONI SANITARIE DI 
RICOVERO E UOS CPSR MILANO CITTÀ, 

MILANO EST E MILANO OVEST

P16 Controllo delle 
prestazioni sanitarie e 

sociosanitarie

P16 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A141 Controllo ricoveri ospedalieri   
24/01/19

22 - Aspetti Etici - 
Comportamentali

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

UOC CONTROLLI PRESTAZIONI SANITARIE DI 
RICOVERO E UOS CPSR MILANO CITTÀ, 

MILANO EST E MILANO OVEST

P16 Controllo delle 
prestazioni sanitarie e 

sociosanitarie

P16 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A141 Controllo ricoveri ospedalieri   
24/01/19

23 - Mancato rispetto dei 
termini procedimentali

Ritardo nella 
produzione di atti di 
ufficio (verbali di 
controllo, 

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

8 - Redazione verbale di 
controllo
10 - Sanzionamento
11 - Controdeduzioni

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

UOC CONTROLLI PRESTAZIONI SANITARIE DI 
RICOVERO E UOS CPSR MILANO CITTÀ, 

MILANO EST E MILANO OVEST

P16 Controllo delle 
prestazioni sanitarie e 

sociosanitarie

P16 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A141 Controllo ricoveri ospedalieri   
24/01/19

24 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di prevenzione della 
corruzione 

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

UOC CONTROLLI PRESTAZIONI SANITARIE DI 
RICOVERO E UOS CPSR MILANO CITTÀ, 

MILANO EST E MILANO OVEST

P16 Controllo delle 
prestazioni sanitarie e 

sociosanitarie

P16 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A141 Controllo ricoveri ospedalieri   
24/01/19

25 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di trasparenza

Campionamento non 
omogeneo tra le UOS 
territoriali

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

4 - Tipologie e modalità 
di campionamento

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

UOC CONTROLLI PRESTAZIONI SANITARIE DI 
RICOVERO E UOS CPSR MILANO CITTÀ, 

MILANO EST E MILANO OVEST

P16 Controllo delle 
prestazioni sanitarie e 

sociosanitarie

P16 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A141 Controllo ricoveri ospedalieri   
24/01/19

26 - Mancata definizione e 
monitoraggio delle misure 
organizzative per garantire il 
flusso informativo per la 

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

UOC CONTROLLI PRESTAZIONI SANITARIE DI 
RICOVERO E UOS CPSR MILANO CITTÀ, 

MILANO EST E MILANO OVEST

P16 Controllo delle 
prestazioni sanitarie e 

sociosanitarie

P16 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A141 Controllo ricoveri ospedalieri   
24/01/19

07 - Rischi esterni Provider, 
fornitori, outsourcing

Mancato o ritardato 
aggiornamento da 
parte del fornitore 
esterno del software 

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Aggiornamento 
database e elenco 
personale addetto 
controlli

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC Controlli della Specialistica   

P16 Controllo delle 
prestazioni sanitarie e 

sociosanitarie

P16 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A142 Controlli informatico - statistici 
ambulatoriali  31.01.2018

11 - Rischio contenzioso 
legale

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC Controlli della Specialistica   

P16 Controllo delle 
prestazioni sanitarie e 

sociosanitarie

P16 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A142 Controlli informatico - statistici 
ambulatoriali  31/01/19

11 - Rischio contenzioso 
legale

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC Controlli della Specialistica   

P16 Controllo delle 
prestazioni sanitarie e 

sociosanitarie

P16 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A142 Controlli informatico - statistici 
ambulatoriali  31.01.2018

19 - Reato ai sensi L.190/12 
(anticorruzione)

Possibilità che 
vengano esclusi 
arbitrariamente dal 
controllo alcuni 

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Selezione campione da 
controllare

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC Controlli della Specialistica   

P16 Controllo delle 
prestazioni sanitarie e 

sociosanitarie

P16 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A142 Controlli informatico - statistici 
ambulatoriali  31/01/19

19 - Reato ai sensi L.190/12 
(anticorruzione)

Possibilità che 
vengano esclusi 
arbitrariamente dal 
controllo alcuni 

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Selezione campione da 
controllare

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC Controlli della Specialistica   

P16 Controllo delle 
prestazioni sanitarie e 

sociosanitarie

P16 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A142 Controlli informatico - statistici 
ambulatoriali  31.01.2018

20 - Violazione principi 
Trasparenza d.lgs. 33/13

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC Controlli della Specialistica   

P16 Controllo delle 
prestazioni sanitarie e 

sociosanitarie

P16 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A142 Controlli informatico - statistici 
ambulatoriali  31/01/19

20 - Violazione principi 
Trasparenza d.lgs. 33/13

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC Controlli della Specialistica   

P16 Controllo delle 
prestazioni sanitarie e 

sociosanitarie

P16 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A142 Controlli informatico - statistici 
ambulatoriali  31.01.2018

22 - Aspetti Etici - 
Comportamentali

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC Controlli della Specialistica   

P16 Controllo delle 
prestazioni sanitarie e 

sociosanitarie

P16 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A142 Controlli informatico - statistici 
ambulatoriali  31/01/19

22 - Aspetti Etici - 
Comportamentali

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC Controlli della Specialistica   

P16 Controllo delle 
prestazioni sanitarie e 

sociosanitarie

P16 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A142 Controlli informatico - statistici 
ambulatoriali  31.01.2018

23 - Mancato rispetto dei 
termini procedimentali

Percentuale di controlli 
inferiori a quanto 
previsto dalla 
normativa

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Esiti controlli

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC Controlli della Specialistica   

P16 Controllo delle 
prestazioni sanitarie e 

sociosanitarie

P16 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A142 Controlli informatico - statistici 
ambulatoriali  31/01/19

23 - Mancato rispetto dei 
termini procedimentali

Percentuale di controlli 
inferiori a quanto 
previsto dalla 
normativa

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Esiti controlli

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC Controlli della Specialistica   

P16 Controllo delle 
prestazioni sanitarie e 

sociosanitarie

P16 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A142 Controlli informatico - statistici 
ambulatoriali  31.01.2018

24 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di prevenzione della 
corruzione 

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC Controlli della Specialistica   

P16 Controllo delle 
prestazioni sanitarie e 

sociosanitarie

P16 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A142 Controlli informatico - statistici 
ambulatoriali  31/01/19

24 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di prevenzione della 
corruzione 

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC Controlli della Specialistica   

P16 Controllo delle 
prestazioni sanitarie e 

sociosanitarie

P16 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A142 Controlli informatico - statistici 
ambulatoriali  31.01.2018

25 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di trasparenza

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC Controlli della Specialistica   

P16 Controllo delle 
prestazioni sanitarie e 

sociosanitarie

P16 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A142 Controlli informatico - statistici 
ambulatoriali  31/01/19

25 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di trasparenza

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC Controlli della Specialistica   

P16 Controllo delle 
prestazioni sanitarie e 

sociosanitarie

P16 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A142 Controlli informatico - statistici 
ambulatoriali  31.01.2018

26 - Mancata definizione e 
monitoraggio delle misure 
organizzative per garantire il 
flusso informativo per la 

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC Controlli della Specialistica   

P16 Controllo delle 
prestazioni sanitarie e 

sociosanitarie

P16 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A142 Controlli informatico - statistici 
ambulatoriali  31/01/19

26 - Mancata definizione e 
monitoraggio delle misure 
organizzative per garantire il 
flusso informativo per la 

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC Controlli della Specialistica   

P16 Controllo delle 
prestazioni sanitarie e 

sociosanitarie

P16 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A142 Controlli informatico - statistici 
ambulatoriali  31.01.2018

07 - Rischi esterni Provider, 
fornitori, outsourcing

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC Controlli della Specialistica   

P16 Controllo delle 
prestazioni sanitarie e 

sociosanitarie

P16 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A142 Controlli informatico - statistici 
ambulatoriali  31/01/19

07 - Rischi esterni Provider, 
fornitori, outsourcing

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC CONTROLLI DELLA SPECIALISTICA

P16 Controllo delle 
prestazioni sanitarie e 

sociosanitarie

P16 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A143 Controlli appropriatezza 
prescrittiva prestazioni ambulatoriali 31.01.2018

11 - Rischio contenzioso 
legale

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023
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06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC CONTROLLI DELLA SPECIALISTICA

P16 Controllo delle 
prestazioni sanitarie e 

sociosanitarie

P16 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A143 Controlli appropriatezza 
prescrittiva prestazioni ambulatoriali 31/01/19

11 - Rischio contenzioso 
legale

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC CONTROLLI DELLA SPECIALISTICA

P16 Controllo delle 
prestazioni sanitarie e 

sociosanitarie

P16 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A143 Controlli appropriatezza 
prescrittiva prestazioni ambulatoriali 31.01.2018

19 - Reato ai sensi L.190/12 
(anticorruzione)

Corruzione 
concussione,

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

 Campionamento e 
vigilanza 

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC CONTROLLI DELLA SPECIALISTICA

P16 Controllo delle 
prestazioni sanitarie e 

sociosanitarie

P16 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A143 Controlli appropriatezza 
prescrittiva prestazioni ambulatoriali 31/01/19

19 - Reato ai sensi L.190/12 
(anticorruzione)

Corruzione 
concussione,

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Campionamento e 
vigilanza 

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC CONTROLLI DELLA SPECIALISTICA

P16 Controllo delle 
prestazioni sanitarie e 

sociosanitarie

P16 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A143 Controlli appropriatezza 
prescrittiva prestazioni ambulatoriali 31.01.2018

20 - Violazione principi 
Trasparenza d.lgs. 33/13

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC CONTROLLI DELLA SPECIALISTICA

P16 Controllo delle 
prestazioni sanitarie e 

sociosanitarie

P16 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A143 Controlli appropriatezza 
prescrittiva prestazioni ambulatoriali 31/01/19

20 - Violazione principi 
Trasparenza d.lgs. 33/13

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC CONTROLLI DELLA SPECIALISTICA

P16 Controllo delle 
prestazioni sanitarie e 

sociosanitarie

P16 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A143 Controlli appropriatezza 
prescrittiva prestazioni ambulatoriali 31.01.2018

22 - Aspetti Etici - 
Comportamentali

Imparzialità, conflitto 
di interessi, ..

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Vigilanza e gestione esiti

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC CONTROLLI DELLA SPECIALISTICA

P16 Controllo delle 
prestazioni sanitarie e 

sociosanitarie

P16 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A143 Controlli appropriatezza 
prescrittiva prestazioni ambulatoriali 31/01/19

22 - Aspetti Etici - 
Comportamentali

Imparzialità, conflitto 
di interessi, ..

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Vigilanza e gestione esiti

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC CONTROLLI DELLA SPECIALISTICA

P16 Controllo delle 
prestazioni sanitarie e 

sociosanitarie

P16 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A143 Controlli appropriatezza 
prescrittiva prestazioni ambulatoriali 31.01.2018

23 - Mancato rispetto dei 
termini procedimentali

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC CONTROLLI DELLA SPECIALISTICA

P16 Controllo delle 
prestazioni sanitarie e 

sociosanitarie

P16 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A143 Controlli appropriatezza 
prescrittiva prestazioni ambulatoriali 31/01/19

23 - Mancato rispetto dei 
termini procedimentali

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC CONTROLLI DELLA SPECIALISTICA

P16 Controllo delle 
prestazioni sanitarie e 

sociosanitarie

P16 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A143 Controlli appropriatezza 
prescrittiva prestazioni ambulatoriali 31.01.2018

24 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di prevenzione della 
corruzione 

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC CONTROLLI DELLA SPECIALISTICA

P16 Controllo delle 
prestazioni sanitarie e 

sociosanitarie

P16 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A143 Controlli appropriatezza 
prescrittiva prestazioni ambulatoriali 31/01/19

24 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di prevenzione della 
corruzione 

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC CONTROLLI DELLA SPECIALISTICA

P16 Controllo delle 
prestazioni sanitarie e 

sociosanitarie

P16 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A143 Controlli appropriatezza 
prescrittiva prestazioni ambulatoriali 31.01.2018

25 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di trasparenza

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC CONTROLLI DELLA SPECIALISTICA

P16 Controllo delle 
prestazioni sanitarie e 

sociosanitarie

P16 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A143 Controlli appropriatezza 
prescrittiva prestazioni ambulatoriali 31/01/19

25 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di trasparenza

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC CONTROLLI DELLA SPECIALISTICA

P16 Controllo delle 
prestazioni sanitarie e 

sociosanitarie

P16 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A143 Controlli appropriatezza 
prescrittiva prestazioni ambulatoriali 31.01.2018

26 - Mancata definizione e 
monitoraggio delle misure 
organizzative per garantire il 
flusso informativo per la 

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC CONTROLLI DELLA SPECIALISTICA

P16 Controllo delle 
prestazioni sanitarie e 

sociosanitarie

P16 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A143 Controlli appropriatezza 
prescrittiva prestazioni ambulatoriali 31/01/19

26 - Mancata definizione e 
monitoraggio delle misure 
organizzative per garantire il 
flusso informativo per la 

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC CONTROLLI DELLA SPECIALISTICA

P16 Controllo delle 
prestazioni sanitarie e 

sociosanitarie

P16 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A143 Controlli appropriatezza 
prescrittiva prestazioni ambulatoriali 31.01.2018

07 - Rischi esterni Provider, 
fornitori, outsourcing

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC CONTROLLI DELLA SPECIALISTICA

P16 Controllo delle 
prestazioni sanitarie e 

sociosanitarie

P16 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A143 Controlli appropriatezza 
prescrittiva prestazioni ambulatoriali 31/01/19

07 - Rischi esterni Provider, 
fornitori, outsourcing

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

DIPARTIMENTO  PAAPSS       DIPARTIMENTO 
PIPSS

P16 Controllo delle 
prestazioni sanitarie e 

sociosanitarie

P16 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A144
Salute Mentale:  Controlli di 

appropriatezza per le prestazioni di Psi e 
NPI territoriali

09/06/17

11 - Rischio contenzioso 
legale

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

DIPARTIMENTO  PAAPSS       DIPARTIMENTO 
PIPSS

P16 Controllo delle 
prestazioni sanitarie e 

sociosanitarie

P16 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A144
Salute Mentale:  Controlli di 

appropriatezza per le prestazioni di Psi e 
NPI territoriali

09/06/17

19 - Reato ai sensi L.190/12 
(anticorruzione)

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

DIPARTIMENTO  PAAPSS       DIPARTIMENTO 
PIPSS

P16 Controllo delle 
prestazioni sanitarie e 

sociosanitarie

P16 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A144
Salute Mentale:  Controlli di 

appropriatezza per le prestazioni di Psi e 
NPI territoriali

09/06/17

20 - Violazione principi 
Trasparenza d.lgs. 33/13

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

DIPARTIMENTO  PAAPSS       DIPARTIMENTO 
PIPSS

P16 Controllo delle 
prestazioni sanitarie e 

sociosanitarie

P16 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A144
Salute Mentale:  Controlli di 

appropriatezza per le prestazioni di Psi e 
NPI territoriali

09/06/17

22 - Aspetti Etici - 
Comportamentali

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

DIPARTIMENTO  PAAPSS       DIPARTIMENTO 
PIPSS

P16 Controllo delle 
prestazioni sanitarie e 

sociosanitarie

P16 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A144
Salute Mentale:  Controlli di 

appropriatezza per le prestazioni di Psi e 
NPI territoriali

09/06/17

23 - Mancato rispetto dei 
termini procedimentali

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

DIPARTIMENTO  PAAPSS       DIPARTIMENTO 
PIPSS

P16 Controllo delle 
prestazioni sanitarie e 

sociosanitarie

P16 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A144
Salute Mentale:  Controlli di 

appropriatezza per le prestazioni di Psi e 
NPI territoriali

09/06/17

24 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di prevenzione della 
corruzione 

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

DIPARTIMENTO  PAAPSS       DIPARTIMENTO 
PIPSS

P16 Controllo delle 
prestazioni sanitarie e 

sociosanitarie

P16 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A144
Salute Mentale:  Controlli di 

appropriatezza per le prestazioni di Psi e 
NPI territoriali

09/06/17

25 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di trasparenza

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

DIPARTIMENTO  PAAPSS       DIPARTIMENTO 
PIPSS

P16 Controllo delle 
prestazioni sanitarie e 

sociosanitarie

P16 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A144
Salute Mentale:  Controlli di 

appropriatezza per le prestazioni di Psi e 
NPI territoriali

09/06/17

26 - Mancata definizione e 
monitoraggio delle misure 
organizzative per garantire il 
flusso informativo per la 

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

DIPARTIMENTO  PAAPSS       DIPARTIMENTO 
PIPSS

P16 Controllo delle 
prestazioni sanitarie e 

sociosanitarie

P16 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A144
Salute Mentale:  Controlli di 

appropriatezza per le prestazioni di Psi e 
NPI territoriali

09/06/17

07 - Rischi esterni Provider, 
fornitori, outsourcing

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

UOC Governo dell’asssitenza protesica 
maggiore 

P16 Controllo delle 
prestazioni sanitarie e 

sociosanitarie

P16 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A148 governo della protesica maggiore 06/02/19

11 - Rischio contenzioso 
legale

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

UOC Governo dell’asssitenza protesica 
maggiore 

P16 Controllo delle 
prestazioni sanitarie e 

sociosanitarie

P16 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A148 governo della protesica maggiore 06/02/19

19 - Reato ai sensi L.190/12 
(anticorruzione)

Corruzione 
concussione

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Campionamento e 
vigilanza

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

UOC Governo dell’asssitenza protesica 
maggiore 

P16 Controllo delle 
prestazioni sanitarie e 

sociosanitarie

P16 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A148 governo della protesica maggiore 06/02/19

20 - Violazione principi 
Trasparenza d.lgs. 33/13

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

UOC Governo dell’asssitenza protesica 
maggiore 

P16 Controllo delle 
prestazioni sanitarie e 

sociosanitarie

P16 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A148 governo della protesica maggiore 06/02/19

22 - Aspetti Etici - 
Comportamentali

Imparzialità, conflitto 
di interessi (Codice  di 
comportamento di ATS 
Città Metropolitana di 

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Vigilanza e gestione esiti

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

UOC Governo dell’asssitenza protesica 
maggiore 

P16 Controllo delle 
prestazioni sanitarie e 

sociosanitarie

P16 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A148 governo della protesica maggiore 06/02/19

23 - Mancato rispetto dei 
termini procedimentali

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

UOC Governo dell’asssitenza protesica 
maggiore 

P16 Controllo delle 
prestazioni sanitarie e 

sociosanitarie

P16 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A148 governo della protesica maggiore 06/02/19

24 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di prevenzione della 
corruzione 

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

UOC Governo dell’asssitenza protesica 
maggiore 

P16 Controllo delle 
prestazioni sanitarie e 

sociosanitarie

P16 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A148 governo della protesica maggiore 06/02/19

25 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di trasparenza

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

UOC Governo dell’asssitenza protesica 
maggiore 

P16 Controllo delle 
prestazioni sanitarie e 

sociosanitarie

P16 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A148 governo della protesica maggiore 06/02/19

26 - Mancata definizione e 
monitoraggio delle misure 
organizzative per garantire il 
flusso informativo per la 

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

UOC Governo dell’asssitenza protesica 
maggiore 

P16 Controllo delle 
prestazioni sanitarie e 

sociosanitarie

P16 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A148 governo della protesica maggiore 06/02/19

07 - Rischi esterni Provider, 
fornitori, outsourcing

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC Salute e Ambiente

P17 Tutela salute e 
ambiente

P17 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A151 Epidemiologia ambientale 21/11/17

11 - Rischio contenzioso 
legale

Ricorsi su sanzioni 
amministrative

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Erogazione della 
sanzione

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC Salute e Ambiente

P17 Tutela salute e 
ambiente

P17 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A151 Epidemiologia ambientale 21/11/17

19 - Reato ai sensi L.190/12 
(anticorruzione)

Corruzione 
concussione, frode

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Campionamento e 
vigilanza 

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC Salute e Ambiente

P17 Tutela salute e 
ambiente

P17 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A151 Epidemiologia ambientale 21/11/17

20 - Violazione principi 
Trasparenza d.lgs. 33/13

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC Salute e Ambiente

P17 Tutela salute e 
ambiente

P17 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A151 Epidemiologia ambientale 21/11/17

22 - Aspetti Etici - 
Comportamentali

Imparzialità, conflitto 
di interessi

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Vigilanza e gestione esiti

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023
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MAPPATURA E ANALISI DEI RISCHI 2021-2023

ATS MILANO

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC Salute e Ambiente

P17 Tutela salute e 
ambiente

P17 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A151 Epidemiologia ambientale 21/11/17

23 - Mancato rispetto dei 
termini procedimentali

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC Salute e Ambiente

P17 Tutela salute e 
ambiente

P17 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A151 Epidemiologia ambientale 21/11/17

24 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di prevenzione della 
corruzione 

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC Salute e Ambiente

P17 Tutela salute e 
ambiente

P17 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A151 Epidemiologia ambientale 21/11/17

25 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di trasparenza

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC Salute e Ambiente

P17 Tutela salute e 
ambiente

P17 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A151 Epidemiologia ambientale 21/11/17

26 - Mancata definizione e 
monitoraggio delle misure 
organizzative per garantire il 
flusso informativo per la 

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC Salute e Ambiente

P17 Tutela salute e 
ambiente

P17 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A151 Epidemiologia ambientale 21/11/17

07 - Rischi esterni Provider, 
fornitori, outsourcing

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC Salute e Ambiente

P17 Tutela salute e 
ambiente

P17 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A152 Radioprotezione 21/11/17

11 - Rischio contenzioso 
legale

Ricorsi su procedimenti 
penali

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Contestazione della 
violazione

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC Salute e Ambiente

P17 Tutela salute e 
ambiente

P17 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A152 Radioprotezione 21/11/17

19 - Reato ai sensi L.190/12 
(anticorruzione)

Corruzione 
concussione, frode

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Vigilanza 

ACCETTABILE 

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC Salute e Ambiente

P17 Tutela salute e 
ambiente

P17 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A152 Radioprotezione 21/11/17

20 - Violazione principi 
Trasparenza d.lgs. 33/13

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC Salute e Ambiente

P17 Tutela salute e 
ambiente

P17 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A152 Radioprotezione 21/11/17

22 - Aspetti Etici - 
Comportamentali

Imparzialità, conflitto 
di interessi

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Vigilanza e gestione esiti

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC Salute e Ambiente

P17 Tutela salute e 
ambiente

P17 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A152 Radioprotezione 21/11/17

23 - Mancato rispetto dei 
termini procedimentali

Ritardo nel rilascio di 
autorizzazioni, nulla 
osta, pareri

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutta l’attività

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC Salute e Ambiente

P17 Tutela salute e 
ambiente

P17 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A152 Radioprotezione 21/11/17

24 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di prevenzione della 
corruzione 

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC Salute e Ambiente

P17 Tutela salute e 
ambiente

P17 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A152 Radioprotezione 21/11/17

25 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di trasparenza

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC Salute e Ambiente

P17 Tutela salute e 
ambiente

P17 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A152 Radioprotezione 21/11/17

26 - Mancata definizione e 
monitoraggio delle misure 
organizzative per garantire il 
flusso informativo per la 

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC Salute e Ambiente

P17 Tutela salute e 
ambiente

P17 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A152 Radioprotezione 21/11/17

07 - Rischi esterni Provider, 
fornitori, outsourcing

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

UOC Igiene Sanità Pubblica Milano; UOC  
Igiene Sanità Pubblica Milano Ovest – UOC  

Igiene e Sanità Pubblica Milano Est

P17 Tutela salute e 
ambiente

P17 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A153 Attività polizia mortuaria 22/02/19

11 - Rischio contenzioso 
legale

Ritardati 
interventi/certificazioni

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Trattazione pratica

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

UOC Igiene Sanità Pubblica Milano; UOC  
Igiene Sanità Pubblica Milano Ovest – UOC  

Igiene e Sanità Pubblica Milano Est

P17 Tutela salute e 
ambiente

P17 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A153 Attività polizia mortuaria 22/02/19

19 - Reato ai sensi L.190/12 
(anticorruzione)

Ipotetica azione di 
corruzione, 
concussione 

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Attività di vigilanza

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

UOC Igiene Sanità Pubblica Milano; UOC  
Igiene Sanità Pubblica Milano Ovest – UOC  

Igiene e Sanità Pubblica Milano Est

P17 Tutela salute e 
ambiente

P17 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A153 Attività polizia mortuaria 22/02/19

20 - Violazione principi 
Trasparenza d.lgs. 33/13

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

UOC Igiene Sanità Pubblica Milano; UOC  
Igiene Sanità Pubblica Milano Ovest – UOC  

Igiene e Sanità Pubblica Milano Est

P17 Tutela salute e 
ambiente

P17 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A153 Attività polizia mortuaria 22/02/19

22 - Aspetti Etici - 
Comportamentali

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

UOC Igiene Sanità Pubblica Milano; UOC  
Igiene Sanità Pubblica Milano Ovest – UOC  

Igiene e Sanità Pubblica Milano Est

P17 Tutela salute e 
ambiente

P17 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A153 Attività polizia mortuaria 22/02/19

23 - Mancato rispetto dei 
termini procedimentali

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

UOC Igiene Sanità Pubblica Milano; UOC  
Igiene Sanità Pubblica Milano Ovest – UOC  

Igiene e Sanità Pubblica Milano Est

P17 Tutela salute e 
ambiente

P17 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A153 Attività polizia mortuaria 22/02/19

24 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di prevenzione della 
corruzione 

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

UOC Igiene Sanità Pubblica Milano; UOC  
Igiene Sanità Pubblica Milano Ovest – UOC  

Igiene e Sanità Pubblica Milano Est

P17 Tutela salute e 
ambiente

P17 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A153 Attività polizia mortuaria 22/02/19

25 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di trasparenza

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

UOC Igiene Sanità Pubblica Milano; UOC  
Igiene Sanità Pubblica Milano Ovest – UOC  

Igiene e Sanità Pubblica Milano Est

P17 Tutela salute e 
ambiente

P17 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A153 Attività polizia mortuaria 22/02/19

26 - Mancata definizione e 
monitoraggio delle misure 
organizzative per garantire il 
flusso informativo per la 

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

UOC Igiene Sanità Pubblica Milano; UOC  
Igiene Sanità Pubblica Milano Ovest – UOC  

Igiene e Sanità Pubblica Milano Est

P17 Tutela salute e 
ambiente

P17 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A153 Attività polizia mortuaria 22/02/19

07 - Rischi esterni Provider, 
fornitori, outsourcing

ritardata esecuzione 
delle gare di appalto 
per la fornitura dei 
prodotti necessari alla 

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Vigilanza

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC ISP Milano Città e UOC ISP MI Ovest

P17 Tutela salute e 
ambiente

P17 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A154 Disinfestazioni-Disinfezioni 22/02/19

11 - Rischio contenzioso 
legale

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC ISP Milano Città e UOC ISP MI Ovest

P17 Tutela salute e 
ambiente

P17 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A154 Disinfestazioni-Disinfezioni 22/02/19

19 - Reato ai sensi L.190/12 
(anticorruzione)

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2021

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC ISP Milano Città e UOC ISP MI Ovest

P17 Tutela salute e 
ambiente

P17 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A154 Disinfestazioni-Disinfezioni 22/02/19

20 - Violazione principi 
Trasparenza d.lgs. 33/13

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC ISP Milano Città e UOC ISP MI Ovest

P17 Tutela salute e 
ambiente

P17 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A154 Disinfestazioni-Disinfezioni 22/02/19

22 - Aspetti Etici - 
Comportamentali

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC ISP Milano Città e UOC ISP MI Ovest

P17 Tutela salute e 
ambiente

P17 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A154 Disinfestazioni-Disinfezioni 22/02/19

23 - Mancato rispetto dei 
termini procedimentali

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC ISP Milano Città e UOC ISP MI Ovest

P17 Tutela salute e 
ambiente

P17 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A154 Disinfestazioni-Disinfezioni 22/02/19

24 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di prevenzione della 
corruzione 

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC ISP Milano Città e UOC ISP MI Ovest

P17 Tutela salute e 
ambiente

P17 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A154 Disinfestazioni-Disinfezioni 22/02/19

25 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di trasparenza

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC ISP Milano Città e UOC ISP MI Ovest

P17 Tutela salute e 
ambiente

P17 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A154 Disinfestazioni-Disinfezioni 22/02/19

26 - Mancata definizione e 
monitoraggio delle misure 
organizzative per garantire il 
flusso informativo per la 

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC ISP Milano Città e UOC ISP MI Ovest

P17 Tutela salute e 
ambiente

P17 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A154 Disinfestazioni-Disinfezioni 22/02/19

07 - Rischi esterni Provider, 
fornitori, outsourcing

Ritardi nella 
riparazione degli 
automezzi, delle 
attrezzature, nella 

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Fasi esecutive degli 
interventi

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC PROMOZIONE SALUTE 

P17 Tutela salute e 
ambiente

P17 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A156 Promozione della salute 02.01.2018

11 - Rischio contenzioso 
legale

Contestazione di 
provvedimenti 
amministrativi

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

tutte

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE 

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC PROMOZIONE SALUTE 

P17 Tutela salute e 
ambiente

P17 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A156 Promozione della salute 02.01.2018

19 - Reato ai sensi L.190/12 
(anticorruzione)

Corruzione 
concussione, frode

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

tutte

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE 

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC PROMOZIONE SALUTE 

P17 Tutela salute e 
ambiente

P17 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A156 Promozione della salute 02.01.2018

20 - Violazione principi 
Trasparenza d.lgs. 33/13

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE 

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC PROMOZIONE SALUTE 

P17 Tutela salute e 
ambiente

P17 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A156 Promozione della salute 02.01.2018

22 - Aspetti Etici - 
Comportamentali

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE 

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC PROMOZIONE SALUTE 

P17 Tutela salute e 
ambiente

P17 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A156 Promozione della salute 02.01.2018

23 - Mancato rispetto dei 
termini procedimentali

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE 

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC PROMOZIONE SALUTE 

P17 Tutela salute e 
ambiente

P17 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A156 Promozione della salute 02.01.2018

24 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di prevenzione della 
corruzione 

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE 

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC PROMOZIONE SALUTE 

P17 Tutela salute e 
ambiente

P17 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A156 Promozione della salute 02.01.2018

25 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di trasparenza

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE 

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023
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ATS MILANO

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC PROMOZIONE SALUTE 

P17 Tutela salute e 
ambiente

P17 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A156 Promozione della salute 02.01.2018

26 - Mancata definizione e 
monitoraggio delle misure 
organizzative per garantire il 
flusso informativo per la 

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE 

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC PROMOZIONE SALUTE 

P17 Tutela salute e 
ambiente

P17 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A156 Promozione della salute 02.01.2018

07 - Rischi esterni Provider, 
fornitori, outsourcing

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE 

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

UOC Percorsi Integrati per il ciclo di vita; 
UOC Percorsi Integrati per la cronicità

P17 Tutela salute e 
ambiente

P17 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A157 Promozione della Salute e 
Prevenzione dei fattori di rischio 

comportamentali (PIPSS)
11/04/18

11 - Rischio contenzioso 
legale

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE 

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

UOC Percorsi Integrati per il ciclo di vita; 
UOC Percorsi Integrati per la cronicità

P17 Tutela salute e 
ambiente

P17 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A157 Promozione della Salute e 
Prevenzione dei fattori di rischio 

comportamentali (PIPSS)
11/04/18

19 - Reato ai sensi L.190/12 
(anticorruzione)

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE 

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

UOC Percorsi Integrati per il ciclo di vita; 
UOC Percorsi Integrati per la cronicità

P17 Tutela salute e 
ambiente

P17 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A157 Promozione della Salute e 
Prevenzione dei fattori di rischio 

comportamentali (PIPSS)
11/04/18

20 - Violazione principi 
Trasparenza d.lgs. 33/13

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE 

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

UOC Percorsi Integrati per il ciclo di vita; 
UOC Percorsi Integrati per la cronicità

P17 Tutela salute e 
ambiente

P17 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A157 Promozione della Salute e 
Prevenzione dei fattori di rischio 

comportamentali (PIPSS)
11/04/18

22 - Aspetti Etici - 
Comportamentali

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE 

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

UOC Percorsi Integrati per il ciclo di vita; 
UOC Percorsi Integrati per la cronicità

P17 Tutela salute e 
ambiente

P17 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A157 Promozione della Salute e 
Prevenzione dei fattori di rischio 

comportamentali (PIPSS)
11/04/18

23 - Mancato rispetto dei 
termini procedimentali

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE 

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

UOC Percorsi Integrati per il ciclo di vita; 
UOC Percorsi Integrati per la cronicità

P17 Tutela salute e 
ambiente

P17 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A157 Promozione della Salute e 
Prevenzione dei fattori di rischio 

comportamentali (PIPSS)
11/04/18

24 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di prevenzione della 
corruzione 

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE 

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

UOC Percorsi Integrati per il ciclo di vita; 
UOC Percorsi Integrati per la cronicità

P17 Tutela salute e 
ambiente

P17 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A157 Promozione della Salute e 
Prevenzione dei fattori di rischio 

comportamentali (PIPSS)
11/04/18

25 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di trasparenza

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE 

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

UOC Percorsi Integrati per il ciclo di vita; 
UOC Percorsi Integrati per la cronicità

P17 Tutela salute e 
ambiente

P17 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A157 Promozione della Salute e 
Prevenzione dei fattori di rischio 

comportamentali (PIPSS)
11/04/18

26 - Mancata definizione e 
monitoraggio delle misure 
organizzative per garantire il 
flusso informativo per la 

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE 

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

UOC Percorsi Integrati per il ciclo di vita; 
UOC Percorsi Integrati per la cronicità

P17 Tutela salute e 
ambiente

P17 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A157 Promozione della Salute e 
Prevenzione dei fattori di rischio 

comportamentali (PIPSS)
11/04/18

07 - Rischi esterni Provider, 
fornitori, outsourcing

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE 

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC Salute e Ambiente

P18 Gestione attività di 
vigilanza

P18 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A155 Autorizzazioni, Certificazioni e 
pareri tutela salute e ambiente

27/11/17

11 - Rischio contenzioso 
legale

Ricorsi su procedimenti 
amministrativi

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Successivamente al 
rilascio di 
pareri/autorizzazioni

ACCETTABILE 

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC Salute e Ambiente

P18 Gestione attività di 
vigilanza

P18 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A155 Autorizzazioni, Certificazioni e 
pareri tutela salute e ambiente

27/11/17

19 - Reato ai sensi L.190/12 
(anticorruzione)

Corruzione 
concussione, frode

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutta l’attività

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2021

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC Salute e Ambiente

P18 Gestione attività di 
vigilanza

P18 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A155 Autorizzazioni, Certificazioni e 
pareri tutela salute e ambiente

27/11/17

20 - Violazione principi 
Trasparenza d.lgs. 33/13

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC Salute e Ambiente

P18 Gestione attività di 
vigilanza

P18 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A155 Autorizzazioni, Certificazioni e 
pareri tutela salute e ambiente

27/11/17

22 - Aspetti Etici - 
Comportamentali

Imparzialità, conflitto 
di interessi

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutta l’attività

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2021

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC Salute e Ambiente

P18 Gestione attività di 
vigilanza

P18 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A155 Autorizzazioni, Certificazioni e 
pareri tutela salute e ambiente

27/11/17

23 - Mancato rispetto dei 
termini procedimentali

Ritardo nel rilascio di 
autorizzazioni, nulla 
osta, pareri

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutta l’attività

ACCETTABILE 

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE 

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC Salute e Ambiente

P18 Gestione attività di 
vigilanza

P18 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A155 Autorizzazioni, Certificazioni e 
pareri tutela salute e ambiente

27/11/17

24 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di prevenzione della 
corruzione 

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE 

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC Salute e Ambiente

P18 Gestione attività di 
vigilanza

P18 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A155 Autorizzazioni, Certificazioni e 
pareri tutela salute e ambiente

27/11/17

25 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di trasparenza

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE 

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC Salute e Ambiente

P18 Gestione attività di 
vigilanza

P18 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A155 Autorizzazioni, Certificazioni e 
pareri tutela salute e ambiente

27/11/17

26 - Mancata definizione e 
monitoraggio delle misure 
organizzative per garantire il 
flusso informativo per la 

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE 

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC Salute e Ambiente

P18 Gestione attività di 
vigilanza

P18 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A155 Autorizzazioni, Certificazioni e 
pareri tutela salute e ambiente

27/11/17

07 - Rischi esterni Provider, 
fornitori, outsourcing

Per alcune attività 
(N.O. di cat. B) è 
previsto parere di 
secondo livello che 

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Pareri dalla 
Commissione 
Radioprotezione per il 
rilascio di NO di cat. B

ACCETTABILE 

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

U.O.C ISP Milano, U.O.C ISP Milano Ovest e 
U.O.C ISP Milano Est 

P18 Gestione attività di 
vigilanza

P18 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A170 Vigilanza e controllo sulle strutture 
sanitarie (trasporto sanitario)

22/02/19

11 - Rischio contenzioso 
legale

Criticità di valutazione 
nell’applicazione di 
provvedimenti di 
sospensione e/o 

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Gestione esiti attività di 
vigilanza e controllo

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2021

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

U.O.C ISP Milano, U.O.C ISP Milano Ovest e 
U.O.C ISP Milano Est 

P18 Gestione attività di 
vigilanza

P18 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A170 Vigilanza e controllo sulle strutture 
sanitarie (trasporto sanitario)

22/02/19

19 - Reato ai sensi L.190/12 
(anticorruzione)

Corruzione, 
concussione

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Vigilanza e gestione esiti

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

U.O.C ISP Milano, U.O.C ISP Milano Ovest e 
U.O.C ISP Milano Est 

P18 Gestione attività di 
vigilanza

P18 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A170 Vigilanza e controllo sulle strutture 
sanitarie (trasporto sanitario)

22/02/19

20 - Violazione principi 
Trasparenza d.lgs. 33/13

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

U.O.C ISP Milano, U.O.C ISP Milano Ovest e 
U.O.C ISP Milano Est 

P18 Gestione attività di 
vigilanza

P18 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A170 Vigilanza e controllo sulle strutture 
sanitarie (trasporto sanitario)

22/02/19

22 - Aspetti Etici - 
Comportamentali

Imparzialità
Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Vigilanza e gestione esiti

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

U.O.C ISP Milano, U.O.C ISP Milano Ovest e 
U.O.C ISP Milano Est 

P18 Gestione attività di 
vigilanza

P18 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A170 Vigilanza e controllo sulle strutture 
sanitarie (trasporto sanitario)

22/02/19

23 - Mancato rispetto dei 
termini procedimentali

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

U.O.C ISP Milano, U.O.C ISP Milano Ovest e 
U.O.C ISP Milano Est 

P18 Gestione attività di 
vigilanza

P18 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A170 Vigilanza e controllo sulle strutture 
sanitarie (trasporto sanitario)

22/02/19

24 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di prevenzione della 
corruzione 

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

U.O.C ISP Milano, U.O.C ISP Milano Ovest e 
U.O.C ISP Milano Est 

P18 Gestione attività di 
vigilanza

P18 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A170 Vigilanza e controllo sulle strutture 
sanitarie (trasporto sanitario)

22/02/19

25 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di trasparenza

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

U.O.C ISP Milano, U.O.C ISP Milano Ovest e 
U.O.C ISP Milano Est 

P18 Gestione attività di 
vigilanza

P18 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A170 Vigilanza e controllo sulle strutture 
sanitarie (trasporto sanitario)

22/02/19

26 - Mancata definizione e 
monitoraggio delle misure 
organizzative per garantire il 
flusso informativo per la 

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

U.O.C ISP Milano, U.O.C ISP Milano Ovest e 
U.O.C ISP Milano Est 

P18 Gestione attività di 
vigilanza

P18 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A170 Vigilanza e controllo sulle strutture 
sanitarie (trasporto sanitario)

22/02/19

07 - Rischi esterni Provider, 
fornitori, outsourcing

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC PSAL

P18 Gestione attività di 
vigilanza

P18 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A171 Vigilanza negli ambienti di lavoro 16/02/18

11 - Rischio contenzioso 
legale

Citazioni in giudizio da 
terzi

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Rilascio prescrizioni

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE 

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC PSAL

P18 Gestione attività di 
vigilanza

P18 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A171 Vigilanza negli ambienti di lavoro 16/02/18

19 - Reato ai sensi L.190/12 
(anticorruzione)

Corruzione 
concussione

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Rilascio autorizzazioni, 
vigilanza, pianificazione, 
gestione esito attività

ACCETTABILE 

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE 

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC PSAL

P18 Gestione attività di 
vigilanza

P18 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A171 Vigilanza negli ambienti di lavoro 16/02/18

20 - Violazione principi 
Trasparenza d.lgs. 33/13

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE 

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC PSAL

P18 Gestione attività di 
vigilanza

P18 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A171 Vigilanza negli ambienti di lavoro 16/02/18

22 - Aspetti Etici - 
Comportamentali

Imparzialità, conflitto 
di interessi

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Programmazione, 
Vigilanza, gestione esiti

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE 

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC PSAL

P18 Gestione attività di 
vigilanza

P18 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A171 Vigilanza negli ambienti di lavoro 16/02/18

23 - Mancato rispetto dei 
termini procedimentali

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE 

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC PSAL

P18 Gestione attività di 
vigilanza

P18 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A171 Vigilanza negli ambienti di lavoro 16/02/18

24 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di prevenzione della 
corruzione 

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE 

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC PSAL

P18 Gestione attività di 
vigilanza

P18 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A171 Vigilanza negli ambienti di lavoro 16/02/18

25 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di trasparenza

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE 

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC PSAL

P18 Gestione attività di 
vigilanza

P18 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A171 Vigilanza negli ambienti di lavoro 16/02/18

26 - Mancata definizione e 
monitoraggio delle misure 
organizzative per garantire il 
flusso informativo per la 

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE 

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC PSAL

P18 Gestione attività di 
vigilanza

P18 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A171 Vigilanza negli ambienti di lavoro 16/02/18

07 - Rischi esterni Provider, 
fornitori, outsourcing

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE 

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC PSAL

P18 Gestione attività di 
vigilanza

P18 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A172 Vigilanza negli ambienti di vita 22/02/19

11 - Rischio contenzioso 
legale

Vedi punto 10
Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Esito finale del lavoro

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023
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06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC PSAL (EDILIZIA)

P18 Gestione attività di 
vigilanza

P18 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A172 Vigilanza negli ambienti di vita 14/12/18

11 - Rischio contenzioso 
legale

Ritardo 
nell’espressione del 
parere

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Trattazione pratica

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC PSAL (PISCINE)

P18 Gestione attività di 
vigilanza

P18 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A172 Vigilanza negli ambienti di vita 16/03/18

11 - Rischio contenzioso 
legale

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC PSAL

P18 Gestione attività di 
vigilanza

P18 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A172 Vigilanza negli ambienti di vita 22/02/19

19 - Reato ai sensi L.190/12 
(anticorruzione)

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC PSAL (EDILIZIA)

P18 Gestione attività di 
vigilanza

P18 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A172 Vigilanza negli ambienti di vita 14/12/18

19 - Reato ai sensi L.190/12 
(anticorruzione)

Ipotetica azione di 
corruzione, 
concussione 

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Attività di espressione 
parere e gestione 
pratica

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC PSAL (PISCINE)

P18 Gestione attività di 
vigilanza

P18 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A172 Vigilanza negli ambienti di vita 16/03/18

19 - Reato ai sensi L.190/12 
(anticorruzione)

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC PSAL

P18 Gestione attività di 
vigilanza

P18 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A172 Vigilanza negli ambienti di vita 22/02/19

20 - Violazione principi 
Trasparenza d.lgs. 33/13

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC PSAL (EDILIZIA)

P18 Gestione attività di 
vigilanza

P18 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A172 Vigilanza negli ambienti di vita 14/12/18

20 - Violazione principi 
Trasparenza d.lgs. 33/13

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC PSAL (PISCINE)

P18 Gestione attività di 
vigilanza

P18 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A172 Vigilanza negli ambienti di vita 16/03/18

20 - Violazione principi 
Trasparenza d.lgs. 33/13

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC PSAL

P18 Gestione attività di 
vigilanza

P18 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A172 Vigilanza negli ambienti di vita 22/02/19

22 - Aspetti Etici - 
Comportamentali

Imparzialità, conflitto 
di interessi

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Vigilanza e gestione esiti

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC PSAL (EDILIZIA)

P18 Gestione attività di 
vigilanza

P18 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A172 Vigilanza negli ambienti di vita 14/12/18

22 - Aspetti Etici - 
Comportamentali

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC PSAL (PISCINE)

P18 Gestione attività di 
vigilanza

P18 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A172 Vigilanza negli ambienti di vita 16/03/18

22 - Aspetti Etici - 
Comportamentali

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC PSAL

P18 Gestione attività di 
vigilanza

P18 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A172 Vigilanza negli ambienti di vita 22/02/19

23 - Mancato rispetto dei 
termini procedimentali

Ritardi rispetto ai tempi 
definiti

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Sopralluogo e gestione 
esiti

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC PSAL (EDILIZIA)

P18 Gestione attività di 
vigilanza

P18 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A172 Vigilanza negli ambienti di vita 14/12/18

23 - Mancato rispetto dei 
termini procedimentali

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC PSAL (PISCINE)

P18 Gestione attività di 
vigilanza

P18 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A172 Vigilanza negli ambienti di vita 16/03/18

23 - Mancato rispetto dei 
termini procedimentali

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC PSAL

P18 Gestione attività di 
vigilanza

P18 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A172 Vigilanza negli ambienti di vita 22/02/19

24 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di prevenzione della 
corruzione 

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC PSAL (EDILIZIA)

P18 Gestione attività di 
vigilanza

P18 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A172 Vigilanza negli ambienti di vita 14/12/18

24 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di prevenzione della 
corruzione 

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC PSAL (PISCINE)

P18 Gestione attività di 
vigilanza

P18 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A172 Vigilanza negli ambienti di vita 16/03/18

24 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di prevenzione della 
corruzione 

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC PSAL

P18 Gestione attività di 
vigilanza

P18 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A172 Vigilanza negli ambienti di vita 22/02/19

25 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di trasparenza

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC PSAL (EDILIZIA)

P18 Gestione attività di 
vigilanza

P18 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A172 Vigilanza negli ambienti di vita 14/12/18

25 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di trasparenza

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC PSAL (PISCINE)

P18 Gestione attività di 
vigilanza

P18 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A172 Vigilanza negli ambienti di vita 16/03/18

25 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di trasparenza

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC PSAL

P18 Gestione attività di 
vigilanza

P18 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A172 Vigilanza negli ambienti di vita 22/02/19

26 - Mancata definizione e 
monitoraggio delle misure 
organizzative per garantire il 
flusso informativo per la 

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC PSAL (EDILIZIA)

P18 Gestione attività di 
vigilanza

P18 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A172 Vigilanza negli ambienti di vita 14/12/18

26 - Mancata definizione e 
monitoraggio delle misure 
organizzative per garantire il 
flusso informativo per la 

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC PSAL (PISCINE)

P18 Gestione attività di 
vigilanza

P18 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A172 Vigilanza negli ambienti di vita 16/03/18

26 - Mancata definizione e 
monitoraggio delle misure 
organizzative per garantire il 
flusso informativo per la 

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC PSAL

P18 Gestione attività di 
vigilanza

P18 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A172 Vigilanza negli ambienti di vita 22/02/19

07 - Rischi esterni Provider, 
fornitori, outsourcing

Criticità nella 
riparazione degli 
automezzi, 

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Esecuzione di gran parte 
dell’attività

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC PSAL (EDILIZIA)

P18 Gestione attività di 
vigilanza

P18 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A172 Vigilanza negli ambienti di vita 14/12/18

07 - Rischi esterni Provider, 
fornitori, outsourcing

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC PSAL (PISCINE)

P18 Gestione attività di 
vigilanza

P18 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A172 Vigilanza negli ambienti di vita 16/03/18

07 - Rischi esterni Provider, 
fornitori, outsourcing

Ritardo 
approvvigionamento 
kit cloro

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Dipartimento igiene e prevenzione sanitaria, 
UUOOCC Igiene alimenti e nutrizione 

P18 Gestione attività di 
vigilanza

P18 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A173 Vigilanza igiene alimenti e acque 
potabili

21/02/19

11 - Rischio contenzioso 
legale

Contestazione di 
provvedimenti 
amministrativi

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Controllo ufficiale, 
azione impositiva e 
verifica adeguamenti

ACCETTABILE 

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE 

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Dipartimento igiene e prevenzione sanitaria, 
UUOOCC Igiene alimenti e nutrizione 

P18 Gestione attività di 
vigilanza

P18 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A173 Vigilanza igiene alimenti e acque 
potabili

21/02/19

19 - Reato ai sensi L.190/12 
(anticorruzione)

Corruzione, 
concussione, frode

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Controllo ufficiale e 
verifica adeguamenti

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE 

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Dipartimento igiene e prevenzione sanitaria, 
UUOOCC Igiene alimenti e nutrizione 

P18 Gestione attività di 
vigilanza

P18 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A173 Vigilanza igiene alimenti e acque 
potabili

21/02/19

20 - Violazione principi 
Trasparenza d.lgs. 33/13

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE 

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Dipartimento igiene e prevenzione sanitaria, 
UUOOCC Igiene alimenti e nutrizione 

P18 Gestione attività di 
vigilanza

P18 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A173 Vigilanza igiene alimenti e acque 
potabili

21/02/19

22 - Aspetti Etici - 
Comportamentali

Imparzialità, conflitto 
di interessi

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Controllo ufficiale, 
azione impositiva e 
verifica adeguamenti

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE 

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Dipartimento igiene e prevenzione sanitaria, 
UUOOCC Igiene alimenti e nutrizione 

P18 Gestione attività di 
vigilanza

P18 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A173 Vigilanza igiene alimenti e acque 
potabili

21/02/19

23 - Mancato rispetto dei 
termini procedimentali

Carenza di personale, 
carenza di attrezzature 
e automezzi

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Pianificazione, 
programmazione 
controllo ufficiale ,  
archiviazione, azione 

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE 

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Dipartimento igiene e prevenzione sanitaria, 
UUOOCC Igiene alimenti e nutrizione 

P18 Gestione attività di 
vigilanza

P18 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A173 Vigilanza igiene alimenti e acque 
potabili

21/02/19

24 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di prevenzione della 
corruzione 

Mancata applicazione 
dei provvedimenti 
individuati nel piano 
aziendale 

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Controllo ufficiale, 
azione impositiva e 
verifica adeguamenti

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE 

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Dipartimento igiene e prevenzione sanitaria, 
UUOOCC Igiene alimenti e nutrizione 

P18 Gestione attività di 
vigilanza

P18 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A173 Vigilanza igiene alimenti e acque 
potabili

21/02/19

25 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di trasparenza

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE 

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Dipartimento igiene e prevenzione sanitaria, 
UUOOCC Igiene alimenti e nutrizione 

P18 Gestione attività di 
vigilanza

P18 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A173 Vigilanza igiene alimenti e acque 
potabili

21/02/19

26 - Mancata definizione e 
monitoraggio delle misure 
organizzative per garantire il 
flusso informativo per la 

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE 

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Dipartimento igiene e prevenzione sanitaria, 
UUOOCC Igiene alimenti e nutrizione 

P18 Gestione attività di 
vigilanza

P18 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A173 Vigilanza igiene alimenti e acque 
potabili

21/02/19

07 - Rischi esterni Provider, 
fornitori, outsourcing

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE 

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC Salute e Ambiente

P18 Gestione attività di 
vigilanza

P18 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A174 Vigilanza tossicologia ambientale 19/02/18

11 - Rischio contenzioso 
legale

Ricorsi su procedimenti 
amministrativi

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Successivamente al 
rilascio di 
pareri/autorizzazioni

ACCETTABILE 

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE 

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC Salute e Ambiente

P18 Gestione attività di 
vigilanza

P18 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A174 Vigilanza tossicologia ambientale 19/02/18

19 - Reato ai sensi L.190/12 
(anticorruzione)

Corruzione 
concussione, frode

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutta l’attività

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2021

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC Salute e Ambiente

P18 Gestione attività di 
vigilanza

P18 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A174 Vigilanza tossicologia ambientale 19/02/18

20 - Violazione principi 
Trasparenza d.lgs. 33/13

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE 

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC Salute e Ambiente

P18 Gestione attività di 
vigilanza

P18 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A174 Vigilanza tossicologia ambientale 19/02/18

22 - Aspetti Etici - 
Comportamentali

Imparzialità, conflitto 
di interessi

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutta l’attività

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2021
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ATS MILANO

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC Salute e Ambiente

P18 Gestione attività di 
vigilanza

P18 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A174 Vigilanza tossicologia ambientale 19/02/18

23 - Mancato rispetto dei 
termini procedimentali

Ritardo nel rilascio di 
pareri

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutta l’attività

ACCETTABILE 

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE 

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC Salute e Ambiente

P18 Gestione attività di 
vigilanza

P18 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A174 Vigilanza tossicologia ambientale 19/02/18

24 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di prevenzione della 
corruzione 

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE 

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC Salute e Ambiente

P18 Gestione attività di 
vigilanza

P18 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A174 Vigilanza tossicologia ambientale 19/02/18

25 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di trasparenza

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE 

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC Salute e Ambiente

P18 Gestione attività di 
vigilanza

P18 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A174 Vigilanza tossicologia ambientale 19/02/18

26 - Mancata definizione e 
monitoraggio delle misure 
organizzative per garantire il 
flusso informativo per la 

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE 

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC Salute e Ambiente

P18 Gestione attività di 
vigilanza

P18 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A174 Vigilanza tossicologia ambientale 19/02/18

07 - Rischi esterni Provider, 
fornitori, outsourcing

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE 

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC Programmazione e Controllo 

P18 Gestione attività di 
vigilanza

P18 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A175 Gestione guardia igienica 08/02/19

11 - Rischio contenzioso 
legale

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE 

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC Programmazione e Controllo 

P18 Gestione attività di 
vigilanza

P18 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A175 Gestione guardia igienica 08/02/19

19 - Reato ai sensi L.190/12 
(anticorruzione)

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE 

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC Programmazione e Controllo 

P18 Gestione attività di 
vigilanza

P18 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A175 Gestione guardia igienica 08/02/19

20 - Violazione principi 
Trasparenza d.lgs. 33/13

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE 

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC Programmazione e Controllo 

P18 Gestione attività di 
vigilanza

P18 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A175 Gestione guardia igienica 08/02/19

22 - Aspetti Etici - 
Comportamentali

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE 

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC Programmazione e Controllo 

P18 Gestione attività di 
vigilanza

P18 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A175 Gestione guardia igienica 08/02/19

23 - Mancato rispetto dei 
termini procedimentali

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE 

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC Programmazione e Controllo 

P18 Gestione attività di 
vigilanza

P18 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A175 Gestione guardia igienica 08/02/19

24 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di prevenzione della 
corruzione 

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE 

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC Programmazione e Controllo 

P18 Gestione attività di 
vigilanza

P18 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A175 Gestione guardia igienica 08/02/19

25 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di trasparenza

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE 

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC Programmazione e Controllo 

P18 Gestione attività di 
vigilanza

P18 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A175 Gestione guardia igienica 08/02/19

26 - Mancata definizione e 
monitoraggio delle misure 
organizzative per garantire il 
flusso informativo per la 

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE 

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC Programmazione e Controllo 

P18 Gestione attività di 
vigilanza

P18 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A175 Gestione guardia igienica 08/02/19

07 - Rischi esterni Provider, 
fornitori, outsourcing

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE 

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

UOC ISP MILANO; UOC ISP MI OVEST: UOC 
ISP MILANO EST 

P18 Gestione attività di 
vigilanza

P18 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A176 Vigilanza medicina dello sport 12/02/18

11 - Rischio contenzioso 
legale

Ricorso a 
sanzioni/contestazioni

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Esito finale 

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE 

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

UOC ISP MILANO; UOC ISP MI OVEST: UOC 
ISP MILANO EST 

P18 Gestione attività di 
vigilanza

P18 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A176 Vigilanza medicina dello sport 12/02/18

19 - Reato ai sensi L.190/12 
(anticorruzione)

Ipotetica azione di 
corruzione 
concussione, frode

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

  Sopralluogo 

ACCETTABILE 

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE 

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

UOC ISP MILANO; UOC ISP MI OVEST: UOC 
ISP MILANO EST 

P18 Gestione attività di 
vigilanza

P18 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A176 Vigilanza medicina dello sport 12/02/18

20 - Violazione principi 
Trasparenza d.lgs. 33/13

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE 

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

UOC ISP MILANO; UOC ISP MI OVEST: UOC 
ISP MILANO EST 

P18 Gestione attività di 
vigilanza

P18 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A176 Vigilanza medicina dello sport 12/02/18

22 - Aspetti Etici - 
Comportamentali

Imparzialità, conflitto 
di interessi

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Vigilanza e gestione esiti

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE 

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

UOC ISP MILANO; UOC ISP MI OVEST: UOC 
ISP MILANO EST 

P18 Gestione attività di 
vigilanza

P18 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A176 Vigilanza medicina dello sport 12/02/18

23 - Mancato rispetto dei 
termini procedimentali

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE 

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

UOC ISP MILANO; UOC ISP MI OVEST: UOC 
ISP MILANO EST 

P18 Gestione attività di 
vigilanza

P18 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A176 Vigilanza medicina dello sport 12/02/18

24 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di prevenzione della 
corruzione 

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE 

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

UOC ISP MILANO; UOC ISP MI OVEST: UOC 
ISP MILANO EST 

P18 Gestione attività di 
vigilanza

P18 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A176 Vigilanza medicina dello sport 12/02/18

25 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di trasparenza

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE 

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

UOC ISP MILANO; UOC ISP MI OVEST: UOC 
ISP MILANO EST 

P18 Gestione attività di 
vigilanza

P18 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A176 Vigilanza medicina dello sport 12/02/18

26 - Mancata definizione e 
monitoraggio delle misure 
organizzative per garantire il 
flusso informativo per la 

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE 

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

UOC ISP MILANO; UOC ISP MI OVEST: UOC 
ISP MILANO EST 

P18 Gestione attività di 
vigilanza

P18 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A176 Vigilanza medicina dello sport 12/02/18

07 - Rischi esterni Provider, 
fornitori, outsourcing

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE 

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

VIGILANZA FARMACEUTICA Binasco, Via 
Santa Maria 6; Milano, Via Ippocrate 45; 

Garbagnate Milanese, Strada per Cesate;

P18 Gestione attività di 
vigilanza

P18 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A178 Vigilanza Grossisti, depositi, 
strutture sanitarie e sociosanitarie e 

reparti distribuzione farmaci
07/02/18

11 - Rischio contenzioso 
legale

Il rischio di contenzioso 
spesso deriva dalla 
mancanza di 
indicazioni 

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE 

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

DIPARTIMENTI/UOC/UOS: Binasco, Via Santa 
Maria 6; Milano, Via Ippocrate 45; 

Garbagnate Milanese, Strada per Cesate;

P18 Gestione attività di 
vigilanza

P18 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A178 Vigilanza Grossisti, depositi, 
strutture sanitarie e sociosanitarie e 

reparti distribuzione farmaci
22/02/19

11 - Rischio contenzioso 
legale

Il rischio di contenzioso 
spesso deriva dalla 
mancanza di 
indicazioni 

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE 

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE 

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

VIGILANZA FARMACEUTICA Binasco, Via 
Santa Maria 6; Milano, Via Ippocrate 45; 

Garbagnate Milanese, Strada per Cesate;

P18 Gestione attività di 
vigilanza

P18 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A178 Vigilanza Grossisti, depositi, 
strutture sanitarie e sociosanitarie e 

reparti distribuzione farmaci
07/02/18

19 - Reato ai sensi L.190/12 
(anticorruzione)

Corruzione 
concussione, frode, 
sono rischi in parte 
mitigati dalla modalità 

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE 

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

DIPARTIMENTI/UOC/UOS: Binasco, Via Santa 
Maria 6; Milano, Via Ippocrate 45; 

Garbagnate Milanese, Strada per Cesate;

P18 Gestione attività di 
vigilanza

P18 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A178 Vigilanza Grossisti, depositi, 
strutture sanitarie e sociosanitarie e 

reparti distribuzione farmaci
22/02/19

19 - Reato ai sensi L.190/12 
(anticorruzione)

Corruzione 
concussione, frode, 
sono rischi in parte 
mitigati dalla modalità 

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2021

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

VIGILANZA FARMACEUTICA Binasco, Via 
Santa Maria 6; Milano, Via Ippocrate 45; 

Garbagnate Milanese, Strada per Cesate;

P18 Gestione attività di 
vigilanza

P18 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A178 Vigilanza Grossisti, depositi, 
strutture sanitarie e sociosanitarie e 

reparti distribuzione farmaci
07/02/18

20 - Violazione principi 
Trasparenza d.lgs. 33/13

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE 

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

DIPARTIMENTI/UOC/UOS: Binasco, Via Santa 
Maria 6; Milano, Via Ippocrate 45; 

Garbagnate Milanese, Strada per Cesate;

P18 Gestione attività di 
vigilanza

P18 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A178 Vigilanza Grossisti, depositi, 
strutture sanitarie e sociosanitarie e 

reparti distribuzione farmaci
22/02/19

20 - Violazione principi 
Trasparenza d.lgs. 33/13

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE 

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

VIGILANZA FARMACEUTICA Binasco, Via 
Santa Maria 6; Milano, Via Ippocrate 45; 

Garbagnate Milanese, Strada per Cesate;

P18 Gestione attività di 
vigilanza

P18 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A178 Vigilanza Grossisti, depositi, 
strutture sanitarie e sociosanitarie e 

reparti distribuzione farmaci
07/02/18

22 - Aspetti Etici - 
Comportamentali

Imparzialità, conflitto 
di interessi

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE 

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE 

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

DIPARTIMENTI/UOC/UOS: Binasco, Via Santa 
Maria 6; Milano, Via Ippocrate 45; 

Garbagnate Milanese, Strada per Cesate;

P18 Gestione attività di 
vigilanza

P18 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A178 Vigilanza Grossisti, depositi, 
strutture sanitarie e sociosanitarie e 

reparti distribuzione farmaci
22/02/19

22 - Aspetti Etici - 
Comportamentali

Imparzialità, conflitto 
di interessi

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2021

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

VIGILANZA FARMACEUTICA Binasco, Via 
Santa Maria 6; Milano, Via Ippocrate 45; 

Garbagnate Milanese, Strada per Cesate;

P18 Gestione attività di 
vigilanza

P18 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A178 Vigilanza Grossisti, depositi, 
strutture sanitarie e sociosanitarie e 

reparti distribuzione farmaci
07/02/18

23 - Mancato rispetto dei 
termini procedimentali

Tempi procedimentali 
intesi come 
tempistiche di 
attuazione dell’attività 

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE 

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

DIPARTIMENTI/UOC/UOS: Binasco, Via Santa 
Maria 6; Milano, Via Ippocrate 45; 

Garbagnate Milanese, Strada per Cesate;

P18 Gestione attività di 
vigilanza

P18 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A178 Vigilanza Grossisti, depositi, 
strutture sanitarie e sociosanitarie e 

reparti distribuzione farmaci
22/02/19

23 - Mancato rispetto dei 
termini procedimentali

Tempi procedimentali 
intesi come 
tempistiche di 
attuazione dell’attività 

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

VIGILANZA FARMACEUTICA Binasco, Via 
Santa Maria 6; Milano, Via Ippocrate 45; 

Garbagnate Milanese, Strada per Cesate;

P18 Gestione attività di 
vigilanza

P18 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A178 Vigilanza Grossisti, depositi, 
strutture sanitarie e sociosanitarie e 

reparti distribuzione farmaci
07/02/18

24 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di prevenzione della 
corruzione 

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE 

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

DIPARTIMENTI/UOC/UOS: Binasco, Via Santa 
Maria 6; Milano, Via Ippocrate 45; 

Garbagnate Milanese, Strada per Cesate;

P18 Gestione attività di 
vigilanza

P18 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A178 Vigilanza Grossisti, depositi, 
strutture sanitarie e sociosanitarie e 

reparti distribuzione farmaci
22/02/19

24 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di prevenzione della 
corruzione 

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

VIGILANZA FARMACEUTICA Binasco, Via 
Santa Maria 6; Milano, Via Ippocrate 45; 

Garbagnate Milanese, Strada per Cesate;

P18 Gestione attività di 
vigilanza

P18 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A178 Vigilanza Grossisti, depositi, 
strutture sanitarie e sociosanitarie e 

reparti distribuzione farmaci
07/02/18

25 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di trasparenza

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE 

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

DIPARTIMENTI/UOC/UOS: Binasco, Via Santa 
Maria 6; Milano, Via Ippocrate 45; 

Garbagnate Milanese, Strada per Cesate;

P18 Gestione attività di 
vigilanza

P18 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A178 Vigilanza Grossisti, depositi, 
strutture sanitarie e sociosanitarie e 

reparti distribuzione farmaci
22/02/19

25 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di trasparenza

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

VIGILANZA FARMACEUTICA Binasco, Via 
Santa Maria 6; Milano, Via Ippocrate 45; 

Garbagnate Milanese, Strada per Cesate;

P18 Gestione attività di 
vigilanza

P18 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A178 Vigilanza Grossisti, depositi, 
strutture sanitarie e sociosanitarie e 

reparti distribuzione farmaci
07/02/18

26 - Mancata definizione e 
monitoraggio delle misure 
organizzative per garantire il 
flusso informativo per la 

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE 

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

DIPARTIMENTI/UOC/UOS: Binasco, Via Santa 
Maria 6; Milano, Via Ippocrate 45; 

Garbagnate Milanese, Strada per Cesate;

P18 Gestione attività di 
vigilanza

P18 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A178 Vigilanza Grossisti, depositi, 
strutture sanitarie e sociosanitarie e 

reparti distribuzione farmaci
22/02/19

26 - Mancata definizione e 
monitoraggio delle misure 
organizzative per garantire il 
flusso informativo per la 

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023
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ATS MILANO

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

VIGILANZA FARMACEUTICA Binasco, Via 
Santa Maria 6; Milano, Via Ippocrate 45; 

Garbagnate Milanese, Strada per Cesate;

P18 Gestione attività di 
vigilanza

P18 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A178 Vigilanza Grossisti, depositi, 
strutture sanitarie e sociosanitarie e 

reparti distribuzione farmaci
07/02/18

07 - Rischi esterni Provider, 
fornitori, outsourcing

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE 

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

DIPARTIMENTI/UOC/UOS: Binasco, Via Santa 
Maria 6; Milano, Via Ippocrate 45; 

Garbagnate Milanese, Strada per Cesate;

P18 Gestione attività di 
vigilanza

P18 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A178 Vigilanza Grossisti, depositi, 
strutture sanitarie e sociosanitarie e 

reparti distribuzione farmaci
22/02/19

07 - Rischi esterni Provider, 
fornitori, outsourcing

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE 

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

UOC VIGILANZA FARMACEUTICA Binasco, 
Via Santa Maria 6; Milano, Via Ippocrate 45; 

Garbagnate Milanse, Strada per Cesate;

P18 Gestione attività di 
vigilanza

P18 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A179 Vigilanza farmacie 22/02/19

11 - Rischio contenzioso 
legale

Il rischio di contenzioso 
spesso deriva da 
molteplici norme 
nazionali  di recente 

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

UOC VIGILANZA FARMACEUTICA Binasco, 
Via Santa Maria 6; Milano, Via Ippocrate 45; 

Garbagnate Milanse, Strada per Cesate;

P18 Gestione attività di 
vigilanza

P18 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A179 Vigilanza farmacie 22/02/19

19 - Reato ai sensi L.190/12 
(anticorruzione)

Corruzione 
concussione, frode, 
sono rischi in parte 
mitigati dalla modalità 

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

UOC VIGILANZA FARMACEUTICA Binasco, 
Via Santa Maria 6; Milano, Via Ippocrate 45; 

Garbagnate Milanse, Strada per Cesate;

P18 Gestione attività di 
vigilanza

P18 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A179 Vigilanza farmacie 22/02/19

20 - Violazione principi 
Trasparenza d.lgs. 33/13

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

UOC VIGILANZA FARMACEUTICA Binasco, 
Via Santa Maria 6; Milano, Via Ippocrate 45; 

Garbagnate Milanse, Strada per Cesate;

P18 Gestione attività di 
vigilanza

P18 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A179 Vigilanza farmacie 22/02/19

22 - Aspetti Etici - 
Comportamentali

Imparzialità, conflitto 
di interessi

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

UOC VIGILANZA FARMACEUTICA Binasco, 
Via Santa Maria 6; Milano, Via Ippocrate 45; 

Garbagnate Milanse, Strada per Cesate;

P18 Gestione attività di 
vigilanza

P18 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A179 Vigilanza farmacie 22/02/19

23 - Mancato rispetto dei 
termini procedimentali

Tempi procedimentali 
intesi come 
tempistiche di 
attuazione dell’attività 

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

UOC VIGILANZA FARMACEUTICA Binasco, 
Via Santa Maria 6; Milano, Via Ippocrate 45; 

Garbagnate Milanse, Strada per Cesate;

P18 Gestione attività di 
vigilanza

P18 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A179 Vigilanza farmacie 22/02/19

24 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di prevenzione della 
corruzione 

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

UOC VIGILANZA FARMACEUTICA Binasco, 
Via Santa Maria 6; Milano, Via Ippocrate 45; 

Garbagnate Milanse, Strada per Cesate;

P18 Gestione attività di 
vigilanza

P18 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A179 Vigilanza farmacie 22/02/19

25 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di trasparenza

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

UOC VIGILANZA FARMACEUTICA Binasco, 
Via Santa Maria 6; Milano, Via Ippocrate 45; 

Garbagnate Milanse, Strada per Cesate;

P18 Gestione attività di 
vigilanza

P18 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A179 Vigilanza farmacie 22/02/19

26 - Mancata definizione e 
monitoraggio delle misure 
organizzative per garantire il 
flusso informativo per la 

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

UOC VIGILANZA FARMACEUTICA Binasco, 
Via Santa Maria 6; Milano, Via Ippocrate 45; 

Garbagnate Milanse, Strada per Cesate;

P18 Gestione attività di 
vigilanza

P18 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A179 Vigilanza farmacie 22/02/19

07 - Rischi esterni Provider, 
fornitori, outsourcing

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC Programmazione e Controllo 

P18 Gestione attività di 
vigilanza

P18 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A181 Pianificazione e programmazione 
vigilanza DIPS 08/02/19

11 - Rischio contenzioso 
legale

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC Programmazione e Controllo 

P18 Gestione attività di 
vigilanza

P18 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A181 Pianificazione e programmazione 
vigilanza DIPS 08/02/19

19 - Reato ai sensi L.190/12 
(anticorruzione)

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC Programmazione e Controllo 

P18 Gestione attività di 
vigilanza

P18 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A181 Pianificazione e programmazione 
vigilanza DIPS 08/02/19

20 - Violazione principi 
Trasparenza d.lgs. 33/13

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC Programmazione e Controllo 

P18 Gestione attività di 
vigilanza

P18 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A181 Pianificazione e programmazione 
vigilanza DIPS 08/02/19

22 - Aspetti Etici - 
Comportamentali

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC Programmazione e Controllo 

P18 Gestione attività di 
vigilanza

P18 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A181 Pianificazione e programmazione 
vigilanza DIPS 08/02/19

23 - Mancato rispetto dei 
termini procedimentali

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC Programmazione e Controllo 

P18 Gestione attività di 
vigilanza

P18 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A181 Pianificazione e programmazione 
vigilanza DIPS 08/02/19

24 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di prevenzione della 
corruzione 

Tutto il personale è 
informato sulla 
necessità di rispettare 
le tempistiche nella 

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Mancata osservanza 
nella rotazione delle 
pratiche al personale di 
vigilanza

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC Programmazione e Controllo 

P18 Gestione attività di 
vigilanza

P18 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A181 Pianificazione e programmazione 
vigilanza DIPS 08/02/19

25 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di trasparenza

Tutto il personale delle 
UOC del DIPS è stato 
formato e informato 
sulle misure derivanti 

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Carente monitoraggio 
del rispetto dei tempi di 
conclusione dei
Procedimenti 

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC Programmazione e Controllo 

P18 Gestione attività di 
vigilanza

P18 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A181 Pianificazione e programmazione 
vigilanza DIPS 08/02/19

26 - Mancata definizione e 
monitoraggio delle misure 
organizzative per garantire il 
flusso informativo per la 

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC Programmazione e Controllo 

P18 Gestione attività di 
vigilanza

P18 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A181 Pianificazione e programmazione 
vigilanza DIPS 08/02/19

07 - Rischi esterni Provider, 
fornitori, outsourcing

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

UOC Vigilanza Strutture Sanitarie,  
UOS Vigilanza  Strutture Sanitarie Area 

Milano EST, 
UOS Area Vigilanza Strutture Sanitarie Milano 

P18 Gestione attività di 
vigilanza

P18 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A184 Vigilanza strutture sanitarie
26/02/19

11 - Rischio contenzioso 
legale

Attività rivolta a Enti 
Esterni con possibile 
rivalsa
Errori di valutazione e 

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Esito

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

UOC Vigilanza Strutture Sanitarie,  
UOS Vigilanza  Strutture Sanitarie Area 

Milano EST, 
UOS Area Vigilanza Strutture Sanitarie Milano 

P18 Gestione attività di 
vigilanza

P18 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A184 Vigilanza strutture sanitarie
26/02/19

19 - Reato ai sensi L.190/12 
(anticorruzione)

Corruzione, 
concussione

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

tutte le fasi

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

UOC Vigilanza Strutture Sanitarie,  
UOS Vigilanza  Strutture Sanitarie Area 

Milano EST, 
UOS Area Vigilanza Strutture Sanitarie Milano 

P18 Gestione attività di 
vigilanza

P18 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A184 Vigilanza strutture sanitarie
26/02/19

20 - Violazione principi 
Trasparenza d.lgs. 33/13

Obbligo pubblicazione 
procedimenti e 
accesso agli atti

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Fase finale 
procedimento

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

UOC Vigilanza Strutture Sanitarie,  
UOS Vigilanza  Strutture Sanitarie Area 

Milano EST, 
UOS Area Vigilanza Strutture Sanitarie Milano 

P18 Gestione attività di 
vigilanza

P18 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A184 Vigilanza strutture sanitarie
26/02/19

22 - Aspetti Etici - 
Comportamentali

Imparzialità, conflitto 
di interessi

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

UOC Vigilanza Strutture Sanitarie,  
UOS Vigilanza  Strutture Sanitarie Area 

Milano EST, 
UOS Area Vigilanza Strutture Sanitarie Milano 

P18 Gestione attività di 
vigilanza

P18 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A184 Vigilanza strutture sanitarie
26/02/19

23 - Mancato rispetto dei 
termini procedimentali

Difficoltà 
nell’organizzazione in 
tempi rapidi di 
verifiche ispettive non 

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Esito

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

UOC Vigilanza Strutture Sanitarie,  
UOS Vigilanza  Strutture Sanitarie Area 

Milano EST, 
UOS Area Vigilanza Strutture Sanitarie Milano 

P18 Gestione attività di 
vigilanza

P18 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A184 Vigilanza strutture sanitarie
26/02/19

24 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di prevenzione della 
corruzione 

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

UOC Vigilanza Strutture Sanitarie,  
UOS Vigilanza  Strutture Sanitarie Area 

Milano EST, 
UOS Area Vigilanza Strutture Sanitarie Milano 

P18 Gestione attività di 
vigilanza

P18 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A184 Vigilanza strutture sanitarie
26/02/19

25 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di trasparenza

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

UOC Vigilanza Strutture Sanitarie,  
UOS Vigilanza  Strutture Sanitarie Area 

Milano EST, 
UOS Area Vigilanza Strutture Sanitarie Milano 

P18 Gestione attività di 
vigilanza

P18 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A184 Vigilanza strutture sanitarie
26/02/19

26 - Mancata definizione e 
monitoraggio delle misure 
organizzative per garantire il 
flusso informativo per la 

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

UOC Vigilanza Strutture Sanitarie,  
UOS Vigilanza  Strutture Sanitarie Area 

Milano EST, 
UOS Area Vigilanza Strutture Sanitarie Milano 

P18 Gestione attività di 
vigilanza

P18 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A184 Vigilanza strutture sanitarie
26/02/19

07 - Rischi esterni Provider, 
fornitori, outsourcing

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

UOC Vigilanza e Controllo Strutture 
Sociosanitarie:  UOS Milano Città- UOS 

Milano Ovest- UOS Milano Est

P18 Gestione attività di 
vigilanza

P18 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A185 Vigilanza strutture sociosanitarie 27/02/19

11 - Rischio contenzioso 
legale

Contestazione 
dell’esito di vigilanza.

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Fase ispettiva
Fase di restituzione esiti e 
chiusura procedimento

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

UOC Vigilanza e Controllo Strutture 
Sociosanitarie:  UOS Milano Città- UOS 

Milano Ovest- UOS Milano Est

P18 Gestione attività di 
vigilanza

P18 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A185 Vigilanza strutture sociosanitarie 27/02/19

19 - Reato ai sensi L.190/12 
(anticorruzione)

Corruzione 
concussione, frode

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Fase ispettiva
Fase di restituzione esiti e 
chiusura procedimento

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

UOC Vigilanza e Controllo Strutture 
Sociosanitarie:  UOS Milano Città- UOS 

Milano Ovest- UOS Milano Est

P18 Gestione attività di 
vigilanza

P18 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A185 Vigilanza strutture sociosanitarie 27/02/19

20 - Violazione principi 
Trasparenza d.lgs. 33/13

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

UOC Vigilanza e Controllo Strutture 
Sociosanitarie:  UOS Milano Città- UOS 

Milano Ovest- UOS Milano Est

P18 Gestione attività di 
vigilanza

P18 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A185 Vigilanza strutture sociosanitarie 27/02/19

22 - Aspetti Etici - 
Comportamentali

Imparzialità, conflitto 
di interessi.

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Fase ispettiva
Fase di restituzione degli 
esiti e chiusura del 
procedimento

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

UOC Vigilanza e Controllo Strutture 
Sociosanitarie:  UOS Milano Città- UOS 

Milano Ovest- UOS Milano Est

P18 Gestione attività di 
vigilanza

P18 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A185 Vigilanza strutture sociosanitarie 27/02/19

23 - Mancato rispetto dei 
termini procedimentali

Condotte omissive 
riferite alle attività di 
vigilanza per la 
conclusione del 

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Fase di restituzione degli 
esiti e chiusura 
procedimento

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

UOC Vigilanza e Controllo Strutture 
Sociosanitarie:  UOS Milano Città- UOS 

Milano Ovest- UOS Milano Est

P18 Gestione attività di 
vigilanza

P18 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A185 Vigilanza strutture sociosanitarie 27/02/19

24 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di prevenzione della 
corruzione 

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

UOC Vigilanza e Controllo Strutture 
Sociosanitarie:  UOS Milano Città- UOS 

Milano Ovest- UOS Milano Est

P18 Gestione attività di 
vigilanza

P18 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A185 Vigilanza strutture sociosanitarie 27/02/19

25 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di trasparenza

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

UOC Vigilanza e Controllo Strutture 
Sociosanitarie:  UOS Milano Città- UOS 

Milano Ovest- UOS Milano Est

P18 Gestione attività di 
vigilanza

P18 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A185 Vigilanza strutture sociosanitarie 27/02/19

26 - Mancata definizione e 
monitoraggio delle misure 
organizzative per garantire il 
flusso informativo per la 

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

UOC Vigilanza e Controllo Strutture 
Sociosanitarie:  UOS Milano Città- UOS 

Milano Ovest- UOS Milano Est

P18 Gestione attività di 
vigilanza

P18 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A185 Vigilanza strutture sociosanitarie 27/02/19

07 - Rischi esterni Provider, 
fornitori, outsourcing

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Dipartimento PAAPS – UOC Vigilanza e 
controllo strutture sociali

P18 Gestione attività di 
vigilanza

P18 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A186 Vigilanza strutture sociali
14/02/19

11 - Rischio contenzioso 
legale

Valutazione 
discrezionale con una 
valutazione non 
coerente alla norma 

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi della 
procedura

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023
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ATS MILANO

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Dipartimento PAAPS – UOC Vigilanza e 
controllo strutture sociali

P18 Gestione attività di 
vigilanza

P18 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A186 Vigilanza strutture sociali
14/02/19

19 - Reato ai sensi L.190/12 
(anticorruzione)

Corruzione, 
concussione, frode, 
favoreggiamento, 
rivelazione e utilizzo 

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Es. Campionamento e 
vigilanza e tutte le fasi 

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Dipartimento PAAPS – UOC Vigilanza e 
controllo strutture sociali

P18 Gestione attività di 
vigilanza

P18 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A186 Vigilanza strutture sociali
14/02/19

20 - Violazione principi 
Trasparenza d.lgs. 33/13

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi della 
procedura

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Dipartimento PAAPS – UOC Vigilanza e 
controllo strutture sociali

P18 Gestione attività di 
vigilanza

P18 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A186 Vigilanza strutture sociali
14/02/19

22 - Aspetti Etici - 
Comportamentali

Imparzialità, conflitto 
di interessi, rivelazione 
del segreto 
professionale.

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Es. Vigilanza e gestione 
esiti e tutte le fasi

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Dipartimento PAAPS – UOC Vigilanza e 
controllo strutture sociali

P18 Gestione attività di 
vigilanza

P18 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A186 Vigilanza strutture sociali
14/02/19

23 - Mancato rispetto dei 
termini procedimentali

Inadeguatezza 
dell’entità delle risorse 
umane nonché  tempi 
dilazionati di riscontro 

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi della 
procedura

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA Formazione sul campo e 
rivisitazione all’interno degli 
incontri di UOC dello schema 
operativo – procedura – 

LILIANA BORSANI

31/12/2021

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Dipartimento PAAPS – UOC Vigilanza e 
controllo strutture sociali

P18 Gestione attività di 
vigilanza

P18 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A186 Vigilanza strutture sociali
14/02/19

24 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di prevenzione della 
corruzione 

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Dipartimento PAAPS – UOC Vigilanza e 
controllo strutture sociali

P18 Gestione attività di 
vigilanza

P18 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A186 Vigilanza strutture sociali
14/02/19

25 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di trasparenza

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Dipartimento PAAPS – UOC Vigilanza e 
controllo strutture sociali

P18 Gestione attività di 
vigilanza

P18 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A186 Vigilanza strutture sociali
14/02/19

26 - Mancata definizione e 
monitoraggio delle misure 
organizzative per garantire il 
flusso informativo per la 

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Dipartimento PAAPS – UOC Vigilanza e 
controllo strutture sociali

P18 Gestione attività di 
vigilanza

P18 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A186 Vigilanza strutture sociali
14/02/19

07 - Rischi esterni Provider, 
fornitori, outsourcing

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE 

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

S.C. Medicina preventiva delle comunità - 
Screening

P19 Gestione 
screening di 
prevenzione

P19 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A191 Gestione screening oncologici 01/02/19

11 - Rischio contenzioso 
legale

Esecuzione non 
adeguata degli esami 
diagnostici da parte 
degli erogatori

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Diagnostica

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

S.C. Medicina preventiva delle comunità - 
Screening

P19 Gestione 
screening di 
prevenzione

P19 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A191 Gestione screening oncologici 01/02/19

19 - Reato ai sensi L.190/12 
(anticorruzione)

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

S.C. Medicina preventiva delle comunità - 
Screening

P19 Gestione 
screening di 
prevenzione

P19 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A191 Gestione screening oncologici 01/02/19

20 - Violazione principi 
Trasparenza d.lgs. 33/13

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

S.C. Medicina preventiva delle comunità - 
Screening

P19 Gestione 
screening di 
prevenzione

P19 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A191 Gestione screening oncologici 01/02/19

22 - Aspetti Etici - 
Comportamentali

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

S.C. Medicina preventiva delle comunità - 
Screening

P19 Gestione 
screening di 
prevenzione

P19 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A191 Gestione screening oncologici 01/02/19

23 - Mancato rispetto dei 
termini procedimentali

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

S.C. Medicina preventiva delle comunità - 
Screening

P19 Gestione 
screening di 
prevenzione

P19 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A191 Gestione screening oncologici 01/02/19

24 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di prevenzione della 
corruzione 

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

S.C. Medicina preventiva delle comunità - 
Screening

P19 Gestione 
screening di 
prevenzione

P19 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A191 Gestione screening oncologici 01/02/19

25 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di trasparenza

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

S.C. Medicina preventiva delle comunità - 
Screening

P19 Gestione 
screening di 
prevenzione

P19 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A191 Gestione screening oncologici 01/02/19

26 - Mancata definizione e 
monitoraggio delle misure 
organizzative per garantire il 
flusso informativo per la 

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

S.C. Medicina preventiva delle comunità - 
Screening

P19 Gestione 
screening di 
prevenzione

P19 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A191 Gestione screening oncologici 01/02/19

07 - Rischi esterni Provider, 
fornitori, outsourcing

Qualità del lavoro 
degli erogatori a 
contatto farmaciste e 
grassisti

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Pianificazione 
esecuzione e 
rendicontazione 

CRITICO

come previste 
nel PTPCT

Audit sul 
processo

CRITICO

La tipologia del 
rischio, secondo 
l'analisi condotta, 
rende necessario 

ALTA 

Audit sul processo

RPCT e Direzione 
Strategica 31/12/2021

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

S.C. Medicina preventiva delle comunità - 
Screening

P19 Gestione 
screening di 
prevenzione

P19 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A192 Gestione comunicazione, invii ed 
esiti screening oncologici

01/02/19

11 - Rischio contenzioso 
legale

Mancato a ritardato 
invito

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

inviti

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2021

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

S.C. Medicina preventiva delle comunità - 
Screening

P19 Gestione 
screening di 
prevenzione

P19 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A192 Gestione comunicazione, invii ed 
esiti screening oncologici

01/02/19

19 - Reato ai sensi L.190/12 
(anticorruzione)

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

S.C. Medicina preventiva delle comunità - 
Screening

P19 Gestione 
screening di 
prevenzione

P19 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A192 Gestione comunicazione, invii ed 
esiti screening oncologici

01/02/19

20 - Violazione principi 
Trasparenza d.lgs. 33/13

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

S.C. Medicina preventiva delle comunità - 
Screening

P19 Gestione 
screening di 
prevenzione

P19 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A192 Gestione comunicazione, invii ed 
esiti screening oncologici

01/02/19

22 - Aspetti Etici - 
Comportamentali

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

S.C. Medicina preventiva delle comunità - 
Screening

P19 Gestione 
screening di 
prevenzione

P19 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A192 Gestione comunicazione, invii ed 
esiti screening oncologici

01/02/19

23 - Mancato rispetto dei 
termini procedimentali

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

S.C. Medicina preventiva delle comunità - 
Screening

P19 Gestione 
screening di 
prevenzione

P19 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A192 Gestione comunicazione, invii ed 
esiti screening oncologici

01/02/19

24 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di prevenzione della 
corruzione 

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

S.C. Medicina preventiva delle comunità - 
Screening

P19 Gestione 
screening di 
prevenzione

P19 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A192 Gestione comunicazione, invii ed 
esiti screening oncologici

01/02/19

25 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di trasparenza

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

S.C. Medicina preventiva delle comunità - 
Screening

P19 Gestione 
screening di 
prevenzione

P19 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A192 Gestione comunicazione, invii ed 
esiti screening oncologici

01/02/19

26 - Mancata definizione e 
monitoraggio delle misure 
organizzative per garantire il 
flusso informativo per la 

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

S.C. Medicina preventiva delle comunità - 
Screening

P19 Gestione 
screening di 
prevenzione

P19 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A192 Gestione comunicazione, invii ed 
esiti screening oncologici

01/02/19

07 - Rischi esterni Provider, 
fornitori, outsourcing

Mancanza di un unico 
gestionale screening 

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Individuazione 
popolazione target inviti 

CRITICO

come previste 
nel PTPCT

Audit sul 
processo

CRITICO

La tipologia del 
rischio, secondo 
l'analisi condotta, 
rende necessario 

ALTA 

Audit sul processo

RPCT e Direzione 
Strategica 31/12/2021

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

U.O territoriali della SC Medicina Preventiva 
nelle Comunità – Malattie Infettive

P20 Gestione Malattie 
infettive

P20 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A210 Sorveglianza e controllo malattie 
infettive

05/02/19

11 - Rischio contenzioso 
legale

L’impatto degli 
interventi di profilassi 
nella prevenzione del 
rischio infettivo 

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

4. Provvedimenti di 
profilassi e/o di Sanità 
Pubblica

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

U.O territoriali della SC Medicina Preventiva 
nelle Comunità – Malattie Infettive

P20 Gestione Malattie 
infettive

P20 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A210 Sorveglianza e controllo malattie 
infettive

05/02/19

19 - Reato ai sensi L.190/12 
(anticorruzione)

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

U.O territoriali della SC Medicina Preventiva 
nelle Comunità – Malattie Infettive

P20 Gestione Malattie 
infettive

P20 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A210 Sorveglianza e controllo malattie 
infettive

05/02/19

20 - Violazione principi 
Trasparenza d.lgs. 33/13

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

U.O territoriali della SC Medicina Preventiva 
nelle Comunità – Malattie Infettive

P20 Gestione Malattie 
infettive

P20 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A210 Sorveglianza e controllo malattie 
infettive

05/02/19

22 - Aspetti Etici - 
Comportamentali

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

U.O territoriali della SC Medicina Preventiva 
nelle Comunità – Malattie Infettive

P20 Gestione Malattie 
infettive

P20 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A210 Sorveglianza e controllo malattie 
infettive

05/02/19

23 - Mancato rispetto dei 
termini procedimentali

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

U.O territoriali della SC Medicina Preventiva 
nelle Comunità – Malattie Infettive

P20 Gestione Malattie 
infettive

P20 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A210 Sorveglianza e controllo malattie 
infettive

05/02/19

24 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di prevenzione della 
corruzione 

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

U.O territoriali della SC Medicina Preventiva 
nelle Comunità – Malattie Infettive

P20 Gestione Malattie 
infettive

P20 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A210 Sorveglianza e controllo malattie 
infettive

05/02/19

25 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di trasparenza

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

U.O territoriali della SC Medicina Preventiva 
nelle Comunità – Malattie Infettive

P20 Gestione Malattie 
infettive

P20 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A210 Sorveglianza e controllo malattie 
infettive

05/02/19

26 - Mancata definizione e 
monitoraggio delle misure 
organizzative per garantire il 
flusso informativo per la 

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

U.O territoriali della SC Medicina Preventiva 
nelle Comunità – Malattie Infettive

P20 Gestione Malattie 
infettive

P20 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A210 Sorveglianza e controllo malattie 
infettive

05/02/19

07 - Rischi esterni Provider, 
fornitori, outsourcing

Con il passaggio 
dell’attività erogativa 
delle vaccinazioni in 
ASST si pone il rischio di 

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

UOS territoriali della SC Medicina Preventiva 
nelle Comunità – Malattie Infettive

P20 Gestione Malattie 
infettive

P20 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A211 Governo profilassi vaccinale 30/10/18

11 - Rischio contenzioso 
legale

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

UOS territoriali della SC Medicina Preventiva 
nelle Comunità – Malattie Infettive

P20 Gestione Malattie 
infettive

P20 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A211 Governo profilassi vaccinale 30/10/18

19 - Reato ai sensi L.190/12 
(anticorruzione)

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

UOS territoriali della SC Medicina Preventiva 
nelle Comunità – Malattie Infettive

P20 Gestione Malattie 
infettive

P20 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A211 Governo profilassi vaccinale 30/10/18

20 - Violazione principi 
Trasparenza d.lgs. 33/13

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

UOS territoriali della SC Medicina Preventiva 
nelle Comunità – Malattie Infettive

P20 Gestione Malattie 
infettive

P20 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A211 Governo profilassi vaccinale 30/10/18

22 - Aspetti Etici - 
Comportamentali

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023
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06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

UOS territoriali della SC Medicina Preventiva 
nelle Comunità – Malattie Infettive

P20 Gestione Malattie 
infettive

P20 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A211 Governo profilassi vaccinale 30/10/18

23 - Mancato rispetto dei 
termini procedimentali

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

UOS territoriali della SC Medicina Preventiva 
nelle Comunità – Malattie Infettive

P20 Gestione Malattie 
infettive

P20 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A211 Governo profilassi vaccinale 30/10/18

24 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di prevenzione della 
corruzione 

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

UOS territoriali della SC Medicina Preventiva 
nelle Comunità – Malattie Infettive

P20 Gestione Malattie 
infettive

P20 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A211 Governo profilassi vaccinale 30/10/18

25 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di trasparenza

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

UOS territoriali della SC Medicina Preventiva 
nelle Comunità – Malattie Infettive

P20 Gestione Malattie 
infettive

P20 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A211 Governo profilassi vaccinale 30/10/18

26 - Mancata definizione e 
monitoraggio delle misure 
organizzative per garantire il 
flusso informativo per la 

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

UOS territoriali della SC Medicina Preventiva 
nelle Comunità – Malattie Infettive

P20 Gestione Malattie 
infettive

P20 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A211 Governo profilassi vaccinale 30/10/18

07 - Rischi esterni Provider, 
fornitori, outsourcing

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

UOC MTS di Milano – Ambulatorio sede 
Milano - viale Jenner 44 

P20 Gestione Malattie 
infettive

P20 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A215 Prevenzione malattie a 
trasmissione sessuale

05/03/18

11 - Rischio contenzioso 
legale

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

UOC MTS di Milano – Ambulatorio sede 
Milano - viale Jenner 44 

P20 Gestione Malattie 
infettive

P20 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A215 Prevenzione malattie a 
trasmissione sessuale

05/03/18

19 - Reato ai sensi L.190/12 
(anticorruzione)

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

UOC MTS di Milano – Ambulatorio sede 
Milano - viale Jenner 44 

P20 Gestione Malattie 
infettive

P20 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A215 Prevenzione malattie a 
trasmissione sessuale

05/03/18

20 - Violazione principi 
Trasparenza d.lgs. 33/13

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

UOC MTS di Milano – Ambulatorio sede 
Milano - viale Jenner 44 

P20 Gestione Malattie 
infettive

P20 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A215 Prevenzione malattie a 
trasmissione sessuale

05/03/18

22 - Aspetti Etici - 
Comportamentali

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

UOC MTS di Milano – Ambulatorio sede 
Milano - viale Jenner 44 

P20 Gestione Malattie 
infettive

P20 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A215 Prevenzione malattie a 
trasmissione sessuale

05/03/18

23 - Mancato rispetto dei 
termini procedimentali

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

UOC MTS di Milano – Ambulatorio sede 
Milano - viale Jenner 44 

P20 Gestione Malattie 
infettive

P20 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A215 Prevenzione malattie a 
trasmissione sessuale

05/03/18

24 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di prevenzione della 
corruzione 

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

UOC MTS di Milano – Ambulatorio sede 
Milano - viale Jenner 44 

P20 Gestione Malattie 
infettive

P20 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A215 Prevenzione malattie a 
trasmissione sessuale

05/03/18

25 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di trasparenza

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

UOC MTS di Milano – Ambulatorio sede 
Milano - viale Jenner 44 

P20 Gestione Malattie 
infettive

P20 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A215 Prevenzione malattie a 
trasmissione sessuale

05/03/18

26 - Mancata definizione e 
monitoraggio delle misure 
organizzative per garantire il 
flusso informativo per la 

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

UOC MTS di Milano – Ambulatorio sede 
Milano - viale Jenner 44 

P20 Gestione Malattie 
infettive

P20 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A215 Prevenzione malattie a 
trasmissione sessuale

05/03/18

07 - Rischi esterni Provider, 
fornitori, outsourcing

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC PSAL

P21 Gestione sicurezza 
e prevenzione nei 

luoghi di lavoro 

P21 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A220 Valutazione idoneità lavorativa 25/01/18

11 - Rischio contenzioso 
legale

Opposizione al giudizio 
espresso dalla 
commissione medica

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Post rilascio 
giudizio/provvedimento

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC PSAL

P21 Gestione sicurezza 
e prevenzione nei 

luoghi di lavoro 

P21 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A220 Valutazione idoneità lavorativa 25/01/18

19 - Reato ai sensi L.190/12 
(anticorruzione)

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC PSAL

P21 Gestione sicurezza 
e prevenzione nei 

luoghi di lavoro 

P21 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A220 Valutazione idoneità lavorativa 25/01/18

20 - Violazione principi 
Trasparenza d.lgs. 33/13

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC PSAL

P21 Gestione sicurezza 
e prevenzione nei 

luoghi di lavoro 

P21 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A220 Valutazione idoneità lavorativa 25/01/18

22 - Aspetti Etici - 
Comportamentali

Imparzialità dei singoli 
componenti della 
commissione. NB: 
trattandosi di una 

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Formulazione conclusiva 
del 
giudizio/provvedimento

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC PSAL

P21 Gestione sicurezza 
e prevenzione nei 

luoghi di lavoro 

P21 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A220 Valutazione idoneità lavorativa 25/01/18

23 - Mancato rispetto dei 
termini procedimentali

Rilascio del 
giudizio/provvediment
o oltre i termini

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Intero procedimento

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC PSAL

P21 Gestione sicurezza 
e prevenzione nei 

luoghi di lavoro 

P21 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A220 Valutazione idoneità lavorativa 25/01/18

24 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di prevenzione della 
corruzione 

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC PSAL

P21 Gestione sicurezza 
e prevenzione nei 

luoghi di lavoro 

P21 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A220 Valutazione idoneità lavorativa 25/01/18

25 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di trasparenza

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC PSAL

P21 Gestione sicurezza 
e prevenzione nei 

luoghi di lavoro 

P21 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A220 Valutazione idoneità lavorativa 25/01/18

26 - Mancata definizione e 
monitoraggio delle misure 
organizzative per garantire il 
flusso informativo per la 

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC PSAL

P21 Gestione sicurezza 
e prevenzione nei 

luoghi di lavoro 

P21 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A220 Valutazione idoneità lavorativa 25/01/18

07 - Rischi esterni Provider, 
fornitori, outsourcing

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC PSAL

P21 Gestione sicurezza 
e prevenzione nei 

luoghi di lavoro 

P21 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A221 Inchieste 01/03/19

11 - Rischio contenzioso 
legale

Citazioni in giudizio da 
terzi

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Post conclusione 
indagine

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC PSAL

P21 Gestione sicurezza 
e prevenzione nei 

luoghi di lavoro 

P21 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A221 Inchieste 01/03/19

19 - Reato ai sensi L.190/12 
(anticorruzione)

Tentativi di corruzione
Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Approccio, esecuzione 
e conclusione 
dell’indagine

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC PSAL

P21 Gestione sicurezza 
e prevenzione nei 

luoghi di lavoro 

P21 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A221 Inchieste 01/03/19

20 - Violazione principi 
Trasparenza d.lgs. 33/13

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC PSAL

P21 Gestione sicurezza 
e prevenzione nei 

luoghi di lavoro 

P21 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A221 Inchieste 01/03/19

22 - Aspetti Etici - 
Comportamentali

Imparzialità degli 
operatori 

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Conclusione 
dell’indagine

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC PSAL

P21 Gestione sicurezza 
e prevenzione nei 

luoghi di lavoro 

P21 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A221 Inchieste 01/03/19

23 - Mancato rispetto dei 
termini procedimentali

Indagine conclusa 
oltre i termini

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Intero procedimento

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC PSAL

P21 Gestione sicurezza 
e prevenzione nei 

luoghi di lavoro 

P21 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A221 Inchieste 01/03/19

24 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di prevenzione della 
corruzione 

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC PSAL

P21 Gestione sicurezza 
e prevenzione nei 

luoghi di lavoro 

P21 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A221 Inchieste 01/03/19

25 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di trasparenza

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC PSAL

P21 Gestione sicurezza 
e prevenzione nei 

luoghi di lavoro 

P21 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A221 Inchieste 01/03/19

26 - Mancata definizione e 
monitoraggio delle misure 
organizzative per garantire il 
flusso informativo per la 

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC PSAL

P21 Gestione sicurezza 
e prevenzione nei 

luoghi di lavoro 

P21 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A221 Inchieste 01/03/19

07 - Rischi esterni Provider, 
fornitori, outsourcing

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC Sicurezza Impiantistica

P21 Gestione sicurezza 
e prevenzione nei 

luoghi di lavoro 

P21 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A222 Verifica attrezzature di lavoro e 
impianti

08/06/17

11 - Rischio contenzioso 
legale

Criticità 
nell’esecuzione prove

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Effettuazione 
sopralluogo

ACCETTABILE 

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC Sicurezza Impiantistica

P21 Gestione sicurezza 
e prevenzione nei 

luoghi di lavoro 

P21 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A222 Verifica attrezzature di lavoro e 
impianti

08/06/17

19 - Reato ai sensi L.190/12 
(anticorruzione)

Danno d’immagine
Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC Sicurezza Impiantistica

P21 Gestione sicurezza 
e prevenzione nei 

luoghi di lavoro 

P21 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A222 Verifica attrezzature di lavoro e 
impianti

08/06/17

20 - Violazione principi 
Trasparenza d.lgs. 33/13

Danno d’immagine
Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi

ACCETTABILE 

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC Sicurezza Impiantistica

P21 Gestione sicurezza 
e prevenzione nei 

luoghi di lavoro 

P21 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A222 Verifica attrezzature di lavoro e 
impianti

08/06/17

22 - Aspetti Etici - 
Comportamentali

Danno d’immagine
Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC Sicurezza Impiantistica

P21 Gestione sicurezza 
e prevenzione nei 

luoghi di lavoro 

P21 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A222 Verifica attrezzature di lavoro e 
impianti

08/06/17

23 - Mancato rispetto dei 
termini procedimentali

Danno d’immagine
Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Sopralluogo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC Sicurezza Impiantistica

P21 Gestione sicurezza 
e prevenzione nei 

luoghi di lavoro 

P21 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A222 Verifica attrezzature di lavoro e 
impianti

08/06/17

24 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di prevenzione della 
corruzione 

Danno d’immagine
Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC Sicurezza Impiantistica

P21 Gestione sicurezza 
e prevenzione nei 

luoghi di lavoro 

P21 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A222 Verifica attrezzature di lavoro e 
impianti

08/06/17

25 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di trasparenza

Danno d’immagine
Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023
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06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC Sicurezza Impiantistica

P21 Gestione sicurezza 
e prevenzione nei 

luoghi di lavoro 

P21 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A222 Verifica attrezzature di lavoro e 
impianti

08/06/17

26 - Mancata definizione e 
monitoraggio delle misure 
organizzative per garantire il 
flusso informativo per la 

Danno d’immagine
Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC Sicurezza Impiantistica

P21 Gestione sicurezza 
e prevenzione nei 

luoghi di lavoro 

P21 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A222 Verifica attrezzature di lavoro e 
impianti

08/06/17

07 - Rischi esterni Provider, 
fornitori, outsourcing

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Effettuazione 
sopralluogo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC PSAL

P21 Gestione sicurezza 
e prevenzione nei 

luoghi di lavoro 

P21 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A223 Autorizzazioni, Certificazioni e 
pareri PSAL

16/02/18

11 - Rischio contenzioso 
legale

Citazioni in giudizio da 
terzi

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Post conclusione 
indagine

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC PSAL

P21 Gestione sicurezza 
e prevenzione nei 

luoghi di lavoro 

P21 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A223 Autorizzazioni, Certificazioni e 
pareri PSAL

16/02/18

19 - Reato ai sensi L.190/12 
(anticorruzione)

Tentativi di corruzione
Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Approccio, esecuzione 
e conclusione dell’iter

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC PSAL

P21 Gestione sicurezza 
e prevenzione nei 

luoghi di lavoro 

P21 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A223 Autorizzazioni, Certificazioni e 
pareri PSAL

16/02/18

20 - Violazione principi 
Trasparenza d.lgs. 33/13

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC PSAL

P21 Gestione sicurezza 
e prevenzione nei 

luoghi di lavoro 

P21 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A223 Autorizzazioni, Certificazioni e 
pareri PSAL

16/02/18

22 - Aspetti Etici - 
Comportamentali

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC PSAL

P21 Gestione sicurezza 
e prevenzione nei 

luoghi di lavoro 

P21 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A223 Autorizzazioni, Certificazioni e 
pareri PSAL

16/02/18

23 - Mancato rispetto dei 
termini procedimentali

Indagine conclusa 
oltre i termini

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Conclusione dell’iter

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC PSAL

P21 Gestione sicurezza 
e prevenzione nei 

luoghi di lavoro 

P21 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A223 Autorizzazioni, Certificazioni e 
pareri PSAL

16/02/18

24 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di prevenzione della 
corruzione 

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC PSAL

P21 Gestione sicurezza 
e prevenzione nei 

luoghi di lavoro 

P21 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A223 Autorizzazioni, Certificazioni e 
pareri PSAL

16/02/18

25 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di trasparenza

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC PSAL

P21 Gestione sicurezza 
e prevenzione nei 

luoghi di lavoro 

P21 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A223 Autorizzazioni, Certificazioni e 
pareri PSAL

16/02/18

26 - Mancata definizione e 
monitoraggio delle misure 
organizzative per garantire il 
flusso informativo per la 

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC PSAL

P21 Gestione sicurezza 
e prevenzione nei 

luoghi di lavoro 

P21 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A223 Autorizzazioni, Certificazioni e 
pareri PSAL

16/02/18

07 - Rischi esterni Provider, 
fornitori, outsourcing

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC  IAN P22 Sicurezza alimenti

P22 L’attività di autocontrollo 
previste all’interno del Processo P22 

sono espletate per garantire 
l’efficacia e l’appropriatezza del 

A230 Gestione malattie trasmissibili con 
alimenti

21/02/19

11 - Rischio contenzioso 
legale

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC  IAN P22 Sicurezza alimenti

P22 L’attività di autocontrollo 
previste all’interno del Processo P22 

sono espletate per garantire 
l’efficacia e l’appropriatezza del 

A230 Gestione malattie trasmissibili con 
alimenti

21/02/19

19 - Reato ai sensi L.190/12 
(anticorruzione)

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC  IAN P22 Sicurezza alimenti

P22 L’attività di autocontrollo 
previste all’interno del Processo P22 

sono espletate per garantire 
l’efficacia e l’appropriatezza del 

A230 Gestione malattie trasmissibili con 
alimenti

21/02/19

20 - Violazione principi 
Trasparenza d.lgs. 33/13

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC  IAN P22 Sicurezza alimenti

P22 L’attività di autocontrollo 
previste all’interno del Processo P22 

sono espletate per garantire 
l’efficacia e l’appropriatezza del 

A230 Gestione malattie trasmissibili con 
alimenti

21/02/19

22 - Aspetti Etici - 
Comportamentali

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC  IAN P22 Sicurezza alimenti

P22 L’attività di autocontrollo 
previste all’interno del Processo P22 

sono espletate per garantire 
l’efficacia e l’appropriatezza del 

A230 Gestione malattie trasmissibili con 
alimenti

21/02/19

23 - Mancato rispetto dei 
termini procedimentali

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC  IAN P22 Sicurezza alimenti

P22 L’attività di autocontrollo 
previste all’interno del Processo P22 

sono espletate per garantire 
l’efficacia e l’appropriatezza del 

A230 Gestione malattie trasmissibili con 
alimenti

21/02/19

24 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di prevenzione della 
corruzione 

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC  IAN P22 Sicurezza alimenti

P22 L’attività di autocontrollo 
previste all’interno del Processo P22 

sono espletate per garantire 
l’efficacia e l’appropriatezza del 

A230 Gestione malattie trasmissibili con 
alimenti

21/02/19

25 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di trasparenza

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC  IAN P22 Sicurezza alimenti

P22 L’attività di autocontrollo 
previste all’interno del Processo P22 

sono espletate per garantire 
l’efficacia e l’appropriatezza del 

A230 Gestione malattie trasmissibili con 
alimenti

21/02/19

26 - Mancata definizione e 
monitoraggio delle misure 
organizzative per garantire il 
flusso informativo per la 

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC  IAN P22 Sicurezza alimenti

P22 L’attività di autocontrollo 
previste all’interno del Processo P22 

sono espletate per garantire 
l’efficacia e l’appropriatezza del 

A230 Gestione malattie trasmissibili con 
alimenti

21/02/19

07 - Rischi esterni Provider, 
fornitori, outsourcing

Ritardo o mancata 
segnalazione 
dell’episodio da parte 
del territorio con 

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

tutte

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Dipartimento igiene e prevenzione sanitaria, 
UUOOCC Igiene alimenti e nutrizione 

Dipartimento veterinario e sicurezza degli 
alimenti di origine animale, UOC Igiene 

P22 Sicurezza alimenti

P22 L’attività di autocontrollo 
previste all’interno del Processo P22 

sono espletate per garantire 
l’efficacia e l’appropriatezza del 

A231 Allerta alimentare 25/02/19

11 - Rischio contenzioso 
legale

Criticità relativa a 
provvedi-menti 
prescrittivi/sanzionatori

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Controllo ufficiale

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Dipartimento igiene e prevenzione sanitaria, 
UUOOCC Igiene alimenti e nutrizione 

Dipartimento veterinario e sicurezza degli 
alimenti di origine animale, UOC Igiene 

P22 Sicurezza alimenti

P22 L’attività di autocontrollo 
previste all’interno del Processo P22 

sono espletate per garantire 
l’efficacia e l’appropriatezza del 

A231 Allerta alimentare 25/02/19

19 - Reato ai sensi L.190/12 
(anticorruzione)

Corruzione, 
concussione, abuso 
d’ufficio

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Controllo ufficiale

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Dipartimento igiene e prevenzione sanitaria, 
UUOOCC Igiene alimenti e nutrizione 

Dipartimento veterinario e sicurezza degli 
alimenti di origine animale, UOC Igiene 

P22 Sicurezza alimenti

P22 L’attività di autocontrollo 
previste all’interno del Processo P22 

sono espletate per garantire 
l’efficacia e l’appropriatezza del 

A231 Allerta alimentare 25/02/19

20 - Violazione principi 
Trasparenza d.lgs. 33/13

Mancata 
aggiornamento delle 
informazioni 
obbligatorie 

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Competenze dipar-
timentali circa 
l’aggiornamento delle 
informazioni 

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Dipartimento igiene e prevenzione sanitaria, 
UUOOCC Igiene alimenti e nutrizione 

Dipartimento veterinario e sicurezza degli 
alimenti di origine animale, UOC Igiene 

P22 Sicurezza alimenti

P22 L’attività di autocontrollo 
previste all’interno del Processo P22 

sono espletate per garantire 
l’efficacia e l’appropriatezza del 

A231 Allerta alimentare 25/02/19

22 - Aspetti Etici - 
Comportamentali

Conflitto di interessi
Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Controllo ufficiale

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Dipartimento igiene e prevenzione sanitaria, 
UUOOCC Igiene alimenti e nutrizione 

Dipartimento veterinario e sicurezza degli 
alimenti di origine animale, UOC Igiene 

P22 Sicurezza alimenti

P22 L’attività di autocontrollo 
previste all’interno del Processo P22 

sono espletate per garantire 
l’efficacia e l’appropriatezza del 

A231 Allerta alimentare 25/02/19

23 - Mancato rispetto dei 
termini procedimentali

Indisponibilità/ritardo 
raccolta dati

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Controllo ufficiale

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Dipartimento igiene e prevenzione sanitaria, 
UUOOCC Igiene alimenti e nutrizione 

Dipartimento veterinario e sicurezza degli 
alimenti di origine animale, UOC Igiene 

P22 Sicurezza alimenti

P22 L’attività di autocontrollo 
previste all’interno del Processo P22 

sono espletate per garantire 
l’efficacia e l’appropriatezza del 

A231 Allerta alimentare 25/02/19

24 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di prevenzione della 
corruzione 

Mancata applicazione 
provve-dimenti 
individuati nel piano 
annuale

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Azioni di controllo 
previste

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Dipartimento igiene e prevenzione sanitaria, 
UUOOCC Igiene alimenti e nutrizione 

Dipartimento veterinario e sicurezza degli 
alimenti di origine animale, UOC Igiene 

P22 Sicurezza alimenti

P22 L’attività di autocontrollo 
previste all’interno del Processo P22 

sono espletate per garantire 
l’efficacia e l’appropriatezza del 

A231 Allerta alimentare 25/02/19

25 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di trasparenza

Mancata applicazione 
provve-dimenti 
individuati nel piano 
annuale

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Azioni di controllo 
previste

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Dipartimento igiene e prevenzione sanitaria, 
UUOOCC Igiene alimenti e nutrizione 

Dipartimento veterinario e sicurezza degli 
alimenti di origine animale, UOC Igiene 

P22 Sicurezza alimenti

P22 L’attività di autocontrollo 
previste all’interno del Processo P22 

sono espletate per garantire 
l’efficacia e l’appropriatezza del 

A231 Allerta alimentare 25/02/19

26 - Mancata definizione e 
monitoraggio delle misure 
organizzative per garantire il 
flusso informativo per la 

Ritardo nella 
comunicazione delle 
informazioni 
obbligatorie

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Competenze dipar-
timentali circa 
l’aggiornamento delle 
informazioni

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Dipartimento igiene e prevenzione sanitaria, 
UUOOCC Igiene alimenti e nutrizione 

Dipartimento veterinario e sicurezza degli 
alimenti di origine animale, UOC Igiene 

P22 Sicurezza alimenti

P22 L’attività di autocontrollo 
previste all’interno del Processo P22 

sono espletate per garantire 
l’efficacia e l’appropriatezza del 

A231 Allerta alimentare 25/02/19

07 - Rischi esterni Provider, 
fornitori, outsourcing

criticità nel prodotto 
fornito 
(strumentazione, 
materiale di consumo) 

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Attività istituzionale
Controllo ufficiale  

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC  IAN P22 Sicurezza alimenti

P22 L’attività di autocontrollo 
previste all’interno del Processo P22 

sono espletate per garantire 
l’efficacia e l’appropriatezza del 

A232 sorveglianza nutrizionale 21/02/19

11 - Rischio contenzioso 
legale

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC  IAN P22 Sicurezza alimenti

P22 L’attività di autocontrollo 
previste all’interno del Processo P22 

sono espletate per garantire 
l’efficacia e l’appropriatezza del 

A232 sorveglianza nutrizionale 21/02/19

19 - Reato ai sensi L.190/12 
(anticorruzione)

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC  IAN P22 Sicurezza alimenti

P22 L’attività di autocontrollo 
previste all’interno del Processo P22 

sono espletate per garantire 
l’efficacia e l’appropriatezza del 

A232 sorveglianza nutrizionale 21/02/19

20 - Violazione principi 
Trasparenza d.lgs. 33/13

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC  IAN P22 Sicurezza alimenti

P22 L’attività di autocontrollo 
previste all’interno del Processo P22 

sono espletate per garantire 
l’efficacia e l’appropriatezza del 

A232 sorveglianza nutrizionale 21/02/19

22 - Aspetti Etici - 
Comportamentali

Imparzialità
Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Sopralluogo nutrizionale  
e valutazione menu

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC  IAN P22 Sicurezza alimenti

P22 L’attività di autocontrollo 
previste all’interno del Processo P22 

sono espletate per garantire 
l’efficacia e l’appropriatezza del 

A232 sorveglianza nutrizionale 21/02/19

23 - Mancato rispetto dei 
termini procedimentali

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC  IAN P22 Sicurezza alimenti

P22 L’attività di autocontrollo 
previste all’interno del Processo P22 

sono espletate per garantire 
l’efficacia e l’appropriatezza del 

A232 sorveglianza nutrizionale 21/02/19

24 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di prevenzione della 
corruzione 

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC  IAN P22 Sicurezza alimenti

P22 L’attività di autocontrollo 
previste all’interno del Processo P22 

sono espletate per garantire 
l’efficacia e l’appropriatezza del 

A232 sorveglianza nutrizionale 21/02/19

25 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di trasparenza

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC  IAN P22 Sicurezza alimenti

P22 L’attività di autocontrollo 
previste all’interno del Processo P22 

sono espletate per garantire 
l’efficacia e l’appropriatezza del 

A232 sorveglianza nutrizionale 21/02/19

26 - Mancata definizione e 
monitoraggio delle misure 
organizzative per garantire il 
flusso informativo per la 

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC  IAN P22 Sicurezza alimenti

P22 L’attività di autocontrollo 
previste all’interno del Processo P22 

sono espletate per garantire 
l’efficacia e l’appropriatezza del 

A232 sorveglianza nutrizionale 21/02/19

07 - Rischi esterni Provider, 
fornitori, outsourcing

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC  IAN P22 Sicurezza alimenti

P22 L’attività di autocontrollo 
previste all’interno del Processo P22 

sono espletate per garantire 
l’efficacia e l’appropriatezza del 

A233
Autorizzazioni, certificazioni e pareri

21/02/19

11 - Rischio contenzioso 
legale

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023
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06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC  IAN P22 Sicurezza alimenti

P22 L’attività di autocontrollo 
previste all’interno del Processo P22 

sono espletate per garantire 
l’efficacia e l’appropriatezza del 

A233
Autorizzazioni, certificazioni e pareri

21/02/19

19 - Reato ai sensi L.190/12 
(anticorruzione)

Corruzione , 
concussione

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Controllo ufficiale e 
verifica adeguamenti

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC  IAN P22 Sicurezza alimenti

P22 L’attività di autocontrollo 
previste all’interno del Processo P22 

sono espletate per garantire 
l’efficacia e l’appropriatezza del 

A233
Autorizzazioni, certificazioni e pareri

21/02/19

20 - Violazione principi 
Trasparenza d.lgs. 33/13

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC  IAN P22 Sicurezza alimenti

P22 L’attività di autocontrollo 
previste all’interno del Processo P22 

sono espletate per garantire 
l’efficacia e l’appropriatezza del 

A233
Autorizzazioni, certificazioni e pareri

21/02/19

22 - Aspetti Etici - 
Comportamentali

Imparzialità, conflitto 
di interessi

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Controllo ufficiale e 
verifica adeguamenti

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC  IAN P22 Sicurezza alimenti

P22 L’attività di autocontrollo 
previste all’interno del Processo P22 

sono espletate per garantire 
l’efficacia e l’appropriatezza del 

A233
Autorizzazioni, certificazioni e pareri

21/02/19

23 - Mancato rispetto dei 
termini procedimentali

Carenza di personale, 
carenza di attrezzature 
e automezzi

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Controllo ufficiale, 
azione impositiva e 
verifica adeguamenti

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC  IAN P22 Sicurezza alimenti

P22 L’attività di autocontrollo 
previste all’interno del Processo P22 

sono espletate per garantire 
l’efficacia e l’appropriatezza del 

A233
Autorizzazioni, certificazioni e pareri

21/02/19

24 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di prevenzione della 
corruzione 

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC  IAN P22 Sicurezza alimenti

P22 L’attività di autocontrollo 
previste all’interno del Processo P22 

sono espletate per garantire 
l’efficacia e l’appropriatezza del 

A233
Autorizzazioni, certificazioni e pareri

21/02/19

25 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di trasparenza

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC  IAN P22 Sicurezza alimenti

P22 L’attività di autocontrollo 
previste all’interno del Processo P22 

sono espletate per garantire 
l’efficacia e l’appropriatezza del 

A233
Autorizzazioni, certificazioni e pareri

21/02/19

26 - Mancata definizione e 
monitoraggio delle misure 
organizzative per garantire il 
flusso informativo per la 

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
UOC  IAN P22 Sicurezza alimenti

P22 L’attività di autocontrollo 
previste all’interno del Processo P22 

sono espletate per garantire 
l’efficacia e l’appropriatezza del 

A233
Autorizzazioni, certificazioni e pareri

21/02/19

07 - Rischi esterni Provider, 
fornitori, outsourcing

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Dipartimento veterinario e sicurezza degli 
alimenti di origine animale, 

UOC sanità animale
UOC igiene urbana veterinaria

P23 Programmazione e 
controllo veterinaria

P23 Le Attività previste all’interno 
del Processo P23 prevedono il 

monitoraggio dell’efficacia dei 
controlli effettuati mediante un 

A180 Programmazione Monitoraggio DV 
e Pianificazione Distretti Veterinari 

25/02/19

11 - Rischio contenzioso 
legale

Criticità relativa a 
provvedimenti 
prescrittivi/sanzionatori

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Controllo ufficiale

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Dipartimento veterinario e sicurezza degli 
alimenti di origine animale, 

UOC sanità animale
UOC igiene urbana veterinaria

P23 Programmazione e 
controllo veterinaria

P23 Le Attività previste all’interno 
del Processo P23 prevedono il 

monitoraggio dell’efficacia dei 
controlli effettuati mediante un 

A180 Programmazione Monitoraggio DV 
e Pianificazione Distretti Veterinari 

25/02/19

19 - Reato ai sensi L.190/12 
(anticorruzione)

Corruzione, 
concussione, abuso 
d’ufficio

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Controllo ufficiale 

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Dipartimento veterinario e sicurezza degli 
alimenti di origine animale, 

UOC sanità animale
UOC igiene urbana veterinaria

P23 Programmazione e 
controllo veterinaria

P23 Le Attività previste all’interno 
del Processo P23 prevedono il 

monitoraggio dell’efficacia dei 
controlli effettuati mediante un 

A180 Programmazione Monitoraggio DV 
e Pianificazione Distretti Veterinari 

25/02/19

20 - Violazione principi 
Trasparenza d.lgs. 33/13

Mancata 
aggiornamento delle 
informazioni 
obbligatorie

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Competenze 
dipartimentali circa 
l’aggiornamento delle 
informazioni

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Dipartimento veterinario e sicurezza degli 
alimenti di origine animale, 

UOC sanità animale
UOC igiene urbana veterinaria

P23 Programmazione e 
controllo veterinaria

P23 Le Attività previste all’interno 
del Processo P23 prevedono il 

monitoraggio dell’efficacia dei 
controlli effettuati mediante un 

A180 Programmazione Monitoraggio DV 
e Pianificazione Distretti Veterinari 

25/02/19

22 - Aspetti Etici - 
Comportamentali

Conflitto di interessi
Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Controllo ufficiale

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Dipartimento veterinario e sicurezza degli 
alimenti di origine animale, 

UOC sanità animale
UOC igiene urbana veterinaria

P23 Programmazione e 
controllo veterinaria

P23 Le Attività previste all’interno 
del Processo P23 prevedono il 

monitoraggio dell’efficacia dei 
controlli effettuati mediante un 

A180 Programmazione Monitoraggio DV 
e Pianificazione Distretti Veterinari 

25/02/19

23 - Mancato rispetto dei 
termini procedimentali

Indisponibilità/ritardo 
raccolta dati

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Controllo ufficiale

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Dipartimento veterinario e sicurezza degli 
alimenti di origine animale, 

UOC sanità animale
UOC igiene urbana veterinaria

P23 Programmazione e 
controllo veterinaria

P23 Le Attività previste all’interno 
del Processo P23 prevedono il 

monitoraggio dell’efficacia dei 
controlli effettuati mediante un 

A180 Programmazione Monitoraggio DV 
e Pianificazione Distretti Veterinari 

25/02/19

24 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di prevenzione della 
corruzione 

Mancata applicazione 
provvedimenti 
individuati nel piano 
annuale

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Azioni di controllo 
previste

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Dipartimento veterinario e sicurezza degli 
alimenti di origine animale, 

UOC sanità animale
UOC igiene urbana veterinaria

P23 Programmazione e 
controllo veterinaria

P23 Le Attività previste all’interno 
del Processo P23 prevedono il 

monitoraggio dell’efficacia dei 
controlli effettuati mediante un 

A180 Programmazione Monitoraggio DV 
e Pianificazione Distretti Veterinari 

25/02/19

25 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di trasparenza

Mancata applicazione 
provvedimenti 
individuati nel piano 
annuale

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Azioni di controllo 
previste

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Dipartimento veterinario e sicurezza degli 
alimenti di origine animale, 

UOC sanità animale
UOC igiene urbana veterinaria

P23 Programmazione e 
controllo veterinaria

P23 Le Attività previste all’interno 
del Processo P23 prevedono il 

monitoraggio dell’efficacia dei 
controlli effettuati mediante un 

A180 Programmazione Monitoraggio DV 
e Pianificazione Distretti Veterinari 

25/02/19

26 - Mancata definizione e 
monitoraggio delle misure 
organizzative per garantire il 
flusso informativo per la 

Ritardo nella 
comunicazione delle 
informazioni 
obbligatorie

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Competenze 
dipartimentali circa 
l’aggiornamento delle 
informazioni

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Dipartimento veterinario e sicurezza degli 
alimenti di origine animale, 

UOC sanità animale
UOC igiene urbana veterinaria

P23 Programmazione e 
controllo veterinaria

P23 Le Attività previste all’interno 
del Processo P23 prevedono il 

monitoraggio dell’efficacia dei 
controlli effettuati mediante un 

A180 Programmazione Monitoraggio DV 
e Pianificazione Distretti Veterinari 

25/02/19

07 - Rischi esterni Provider, 
fornitori, outsourcing

criticità nel prodotto 
fornito 
(strumentazione, 
apparecchia-ture, 

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Attività istituzionale
Controllo ufficiale  

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Dipartimento veterinario e sicurezza degli 
alimenti di origine animale, UOC igiene 
allevamenti e produzioni zootecniche, 

Distretti veterinari

P23 Programmazione e 
controllo veterinaria

P23 Le Attività previste all’interno 
del Processo P23 prevedono il 

monitoraggio dell’efficacia dei 
controlli effettuati mediante un 

A241
Igiene Urbana Veterinaria (Canile 

sanitario)
25/02/19

11 - Rischio contenzioso 
legale

Criticità relativa a 
provvedimenti 
prescrittivi/sanzionatori

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Controllo ufficiale

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Dipartimento veterinario e sicurezza degli 
alimenti di origine animale, UOC igiene 
allevamenti e produzioni zootecniche, 

Distretti veterinari

P23 Programmazione e 
controllo veterinaria

P23 Le Attività previste all’interno 
del Processo P23 prevedono il 

monitoraggio dell’efficacia dei 
controlli effettuati mediante un 

A241
Igiene Urbana Veterinaria (Canile 

sanitario)
25/02/19

19 - Reato ai sensi L.190/12 
(anticorruzione)

Corruzione, 
concussione, abuso 
d’ufficio

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Controllo ufficiale 

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Dipartimento veterinario e sicurezza degli 
alimenti di origine animale, UOC igiene 
allevamenti e produzioni zootecniche, 

Distretti veterinari

P23 Programmazione e 
controllo veterinaria

P23 Le Attività previste all’interno 
del Processo P23 prevedono il 

monitoraggio dell’efficacia dei 
controlli effettuati mediante un 

A241
Igiene Urbana Veterinaria (Canile 

sanitario)
25/02/19

20 - Violazione principi 
Trasparenza d.lgs. 33/13

Mancata 
aggiornamento delle 
informazioni 
obbligatorie

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Competenze dipar-
timentali circa 
l’aggiornamento delle 
informazioni

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Dipartimento veterinario e sicurezza degli 
alimenti di origine animale, UOC igiene 
allevamenti e produzioni zootecniche, 

Distretti veterinari

P23 Programmazione e 
controllo veterinaria

P23 Le Attività previste all’interno 
del Processo P23 prevedono il 

monitoraggio dell’efficacia dei 
controlli effettuati mediante un 

A241
Igiene Urbana Veterinaria (Canile 

sanitario)
25/02/19

22 - Aspetti Etici - 
Comportamentali

Conflitto di interessi
Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Controllo ufficiale

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Dipartimento veterinario e sicurezza degli 
alimenti di origine animale, UOC igiene 
allevamenti e produzioni zootecniche, 

Distretti veterinari

P23 Programmazione e 
controllo veterinaria

P23 Le Attività previste all’interno 
del Processo P23 prevedono il 

monitoraggio dell’efficacia dei 
controlli effettuati mediante un 

A241
Igiene Urbana Veterinaria (Canile 

sanitario)
25/02/19

23 - Mancato rispetto dei 
termini procedimentali

Indisponibilità/ritardo 
raccolta dati

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Controllo ufficiale

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Dipartimento veterinario e sicurezza degli 
alimenti di origine animale, UOC igiene 
allevamenti e produzioni zootecniche, 

Distretti veterinari

P23 Programmazione e 
controllo veterinaria

P23 Le Attività previste all’interno 
del Processo P23 prevedono il 

monitoraggio dell’efficacia dei 
controlli effettuati mediante un 

A241
Igiene Urbana Veterinaria (Canile 

sanitario)
25/02/19

24 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di prevenzione della 
corruzione 

Mancata applicazione 
provve-dimenti 
individuati nel piano 
annuale

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Azioni di controllo 
previste

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Dipartimento veterinario e sicurezza degli 
alimenti di origine animale, UOC igiene 
allevamenti e produzioni zootecniche, 

Distretti veterinari

P23 Programmazione e 
controllo veterinaria

P23 Le Attività previste all’interno 
del Processo P23 prevedono il 

monitoraggio dell’efficacia dei 
controlli effettuati mediante un 

A241
Igiene Urbana Veterinaria (Canile 

sanitario)
25/02/19

25 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di trasparenza

Mancata applicazione 
provve-dimenti 
individuati nel piano 
annuale

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Azioni di controllo 
previste

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Dipartimento veterinario e sicurezza degli 
alimenti di origine animale, UOC igiene 
allevamenti e produzioni zootecniche, 

Distretti veterinari

P23 Programmazione e 
controllo veterinaria

P23 Le Attività previste all’interno 
del Processo P23 prevedono il 

monitoraggio dell’efficacia dei 
controlli effettuati mediante un 

A241
Igiene Urbana Veterinaria (Canile 

sanitario)
25/02/19

26 - Mancata definizione e 
monitoraggio delle misure 
organizzative per garantire il 
flusso informativo per la 

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Dipartimento veterinario e sicurezza degli 
alimenti di origine animale, UOC igiene 
allevamenti e produzioni zootecniche, 

Distretti veterinari

P23 Programmazione e 
controllo veterinaria

P23 Le Attività previste all’interno 
del Processo P23 prevedono il 

monitoraggio dell’efficacia dei 
controlli effettuati mediante un 

A241
Igiene Urbana Veterinaria (Canile 

sanitario)
25/02/19

07 - Rischi esterni Provider, 
fornitori, outsourcing

criticità nel prodotto 
fornito 
(strumentazione, 
materiale di consumo) 

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Attività istituzionale
Controllo ufficiale  

ACCETTABILE 

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Dipartimento veterinario e sicurezza degli 
alimenti di origine animale, UOC igiene 
allevamenti e produzioni zootecniche, 

Distretti veterinari

P23 Programmazione e 
controllo veterinaria

P23 Le Attività previste all’interno 
del Processo P23 prevedono il 

monitoraggio dell’efficacia dei 
controlli effettuati mediante un 

A242 Igiene degli allevamenti e delle 
produzioni zootecniche       

25/02/19

11 - Rischio contenzioso 
legale

Criticità relativa a 
provvedimenti 
prescrittivi/sanzionatori

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Controllo ufficiale

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Dipartimento veterinario e sicurezza degli 
alimenti di origine animale, UOC igiene 
allevamenti e produzioni zootecniche, 

Distretti veterinari

P23 Programmazione e 
controllo veterinaria

P23 Le Attività previste all’interno 
del Processo P23 prevedono il 

monitoraggio dell’efficacia dei 
controlli effettuati mediante un 

A242 Igiene degli allevamenti e delle 
produzioni zootecniche       

25/02/19

19 - Reato ai sensi L.190/12 
(anticorruzione)

Corruzione, 
concussione, abuso 
d’ufficio

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Controllo ufficiale 

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Dipartimento veterinario e sicurezza degli 
alimenti di origine animale, UOC igiene 
allevamenti e produzioni zootecniche, 

Distretti veterinari

P23 Programmazione e 
controllo veterinaria

P23 Le Attività previste all’interno 
del Processo P23 prevedono il 

monitoraggio dell’efficacia dei 
controlli effettuati mediante un 

A242 Igiene degli allevamenti e delle 
produzioni zootecniche       

25/02/19

20 - Violazione principi 
Trasparenza d.lgs. 33/13

Mancata 
aggiornamento delle 
informazioni 
obbligatorie

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Competenze 
dipartimentali circa 
l’aggiornamento delle 
informazioni

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Dipartimento veterinario e sicurezza degli 
alimenti di origine animale, UOC igiene 
allevamenti e produzioni zootecniche, 

Distretti veterinari

P23 Programmazione e 
controllo veterinaria

P23 Le Attività previste all’interno 
del Processo P23 prevedono il 

monitoraggio dell’efficacia dei 
controlli effettuati mediante un 

A242 Igiene degli allevamenti e delle 
produzioni zootecniche       

25/02/19

22 - Aspetti Etici - 
Comportamentali

Conflitto di interessi
Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Protezione archivi 
informatici 

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Dipartimento veterinario e sicurezza degli 
alimenti di origine animale, UOC igiene 
allevamenti e produzioni zootecniche, 

Distretti veterinari

P23 Programmazione e 
controllo veterinaria

P23 Le Attività previste all’interno 
del Processo P23 prevedono il 

monitoraggio dell’efficacia dei 
controlli effettuati mediante un 

A242 Igiene degli allevamenti e delle 
produzioni zootecniche       

25/02/19

23 - Mancato rispetto dei 
termini procedimentali

Indisponibilità/ritardo 
raccolta dati

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Controllo ufficiale

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Dipartimento veterinario e sicurezza degli 
alimenti di origine animale, UOC igiene 
allevamenti e produzioni zootecniche, 

Distretti veterinari

P23 Programmazione e 
controllo veterinaria

P23 Le Attività previste all’interno 
del Processo P23 prevedono il 

monitoraggio dell’efficacia dei 
controlli effettuati mediante un 

A242 Igiene degli allevamenti e delle 
produzioni zootecniche       

25/02/19

24 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di prevenzione della 
corruzione 

Mancata applicazione 
provvedimenti 
individuati nel piano 
annuale

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Controllo ufficiale

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Dipartimento veterinario e sicurezza degli 
alimenti di origine animale, UOC igiene 
allevamenti e produzioni zootecniche, 

Distretti veterinari

P23 Programmazione e 
controllo veterinaria

P23 Le Attività previste all’interno 
del Processo P23 prevedono il 

monitoraggio dell’efficacia dei 
controlli effettuati mediante un 

A242 Igiene degli allevamenti e delle 
produzioni zootecniche       

25/02/19

25 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di trasparenza

Mancata applicazione 
provvedimenti 
individuati nel piano 
annuale

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Azioni di controllo 
previste

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Dipartimento veterinario e sicurezza degli 
alimenti di origine animale, UOC igiene 
allevamenti e produzioni zootecniche, 

Distretti veterinari

P23 Programmazione e 
controllo veterinaria

P23 Le Attività previste all’interno 
del Processo P23 prevedono il 

monitoraggio dell’efficacia dei 
controlli effettuati mediante un 

A242 Igiene degli allevamenti e delle 
produzioni zootecniche       

25/02/19

26 - Mancata definizione e 
monitoraggio delle misure 
organizzative per garantire il 
flusso informativo per la 

Ritardo nella 
comunicazione delle 
informazioni 
obbligatorie

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Competenze 
dipartimentali circa 
l’aggiornamento delle 
informazioni

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Dipartimento veterinario e sicurezza degli 
alimenti di origine animale, UOC igiene 
allevamenti e produzioni zootecniche, 

Distretti veterinari

P23 Programmazione e 
controllo veterinaria

P23 Le Attività previste all’interno 
del Processo P23 prevedono il 

monitoraggio dell’efficacia dei 
controlli effettuati mediante un 

A242 Igiene degli allevamenti e delle 
produzioni zootecniche       

25/02/19

07 - Rischi esterni Provider, 
fornitori, outsourcing

criticità nel prodotto 
fornito 
(strumentazione, 
materiale di consumo) 

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Attività istituzionale
Controllo ufficiale  

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Dipartimento veterinario e sicurezza degli 
alimenti di origine animale, UOC Igiene 

alimenti di o.a., UOC impianti industriali e 
supporto all’export, UOC Igiene degli 

P23 Programmazione e 
controllo veterinaria

P23 Le Attività previste all’interno 
del Processo P23 prevedono il 

monitoraggio dell’efficacia dei 
controlli effettuati mediante un 

A243 Sicurezza e controllo degli alimenti 
di origine animale       

25/02/19

11 - Rischio contenzioso 
legale

Criticità relativa a 
provvedimenti 
prescrittivi/sanzionatori

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Controllo ufficiale 

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Dipartimento veterinario e sicurezza degli 
alimenti di origine animale, UOC Igiene 

alimenti di o.a., UOC impianti industriali e 
supporto all’export, UOC Igiene degli 

P23 Programmazione e 
controllo veterinaria

P23 Le Attività previste all’interno 
del Processo P23 prevedono il 

monitoraggio dell’efficacia dei 
controlli effettuati mediante un 

A243 Sicurezza e controllo degli alimenti 
di origine animale       

25/02/19

19 - Reato ai sensi L.190/12 
(anticorruzione)

Corruzione, 
concussione, abuso 
d’ufficio

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Controllo ufficiale 

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Dipartimento veterinario e sicurezza degli 
alimenti di origine animale, UOC Igiene 

alimenti di o.a., UOC impianti industriali e 
supporto all’export, UOC Igiene degli 

P23 Programmazione e 
controllo veterinaria

P23 Le Attività previste all’interno 
del Processo P23 prevedono il 

monitoraggio dell’efficacia dei 
controlli effettuati mediante un 

A243 Sicurezza e controllo degli alimenti 
di origine animale       

25/02/19

20 - Violazione principi 
Trasparenza d.lgs. 33/13

Mancata 
aggiornamento delle 
informazioni 
obbligatorie

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Competenze dipar-
timentali circa 
l’aggiornamento delle 
informazioni

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Dipartimento veterinario e sicurezza degli 
alimenti di origine animale, UOC Igiene 

alimenti di o.a., UOC impianti industriali e 
supporto all’export, UOC Igiene degli 

P23 Programmazione e 
controllo veterinaria

P23 Le Attività previste all’interno 
del Processo P23 prevedono il 

monitoraggio dell’efficacia dei 
controlli effettuati mediante un 

A243 Sicurezza e controllo degli alimenti 
di origine animale       

25/02/19

22 - Aspetti Etici - 
Comportamentali

Conflitto di interessi
Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Controllo ufficiale

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023
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06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Dipartimento veterinario e sicurezza degli 
alimenti di origine animale, UOC Igiene 

alimenti di o.a., UOC impianti industriali e 
supporto all’export, UOC Igiene degli 

P23 Programmazione e 
controllo veterinaria

P23 Le Attività previste all’interno 
del Processo P23 prevedono il 

monitoraggio dell’efficacia dei 
controlli effettuati mediante un 

A243 Sicurezza e controllo degli alimenti 
di origine animale       

25/02/19

23 - Mancato rispetto dei 
termini procedimentali

Indisponibilità/ritardo 
raccolta dati

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Controllo ufficiale

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Dipartimento veterinario e sicurezza degli 
alimenti di origine animale, UOC Igiene 

alimenti di o.a., UOC impianti industriali e 
supporto all’export, UOC Igiene degli 

P23 Programmazione e 
controllo veterinaria

P23 Le Attività previste all’interno 
del Processo P23 prevedono il 

monitoraggio dell’efficacia dei 
controlli effettuati mediante un 

A243 Sicurezza e controllo degli alimenti 
di origine animale       

25/02/19

24 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di prevenzione della 
corruzione 

Mancata applicazione 
provve-dimenti 
individuati nel piano 
annuale

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Azioni di controllo 
previste

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Dipartimento veterinario e sicurezza degli 
alimenti di origine animale, UOC Igiene 

alimenti di o.a., UOC impianti industriali e 
supporto all’export, UOC Igiene degli 

P23 Programmazione e 
controllo veterinaria

P23 Le Attività previste all’interno 
del Processo P23 prevedono il 

monitoraggio dell’efficacia dei 
controlli effettuati mediante un 

A243 Sicurezza e controllo degli alimenti 
di origine animale       

25/02/19

25 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di trasparenza

Mancata applicazione 
provve-dimenti 
individuati nel piano 
annuale

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Azioni di controllo 
previste

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Dipartimento veterinario e sicurezza degli 
alimenti di origine animale, UOC Igiene 

alimenti di o.a., UOC impianti industriali e 
supporto all’export, UOC Igiene degli 

P23 Programmazione e 
controllo veterinaria

P23 Le Attività previste all’interno 
del Processo P23 prevedono il 

monitoraggio dell’efficacia dei 
controlli effettuati mediante un 

A243 Sicurezza e controllo degli alimenti 
di origine animale       

25/02/19

26 - Mancata definizione e 
monitoraggio delle misure 
organizzative per garantire il 
flusso informativo per la 

Ritardo nella 
comunicazione delle 
informazioni 
obbligatorie

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Competenze dipar-
timentali circa 
l’aggiornamento delle 
informazioni

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Dipartimento veterinario e sicurezza degli 
alimenti di origine animale, UOC Igiene 

alimenti di o.a., UOC impianti industriali e 
supporto all’export, UOC Igiene degli 

P23 Programmazione e 
controllo veterinaria

P23 Le Attività previste all’interno 
del Processo P23 prevedono il 

monitoraggio dell’efficacia dei 
controlli effettuati mediante un 

A243 Sicurezza e controllo degli alimenti 
di origine animale       

25/02/19

07 - Rischi esterni Provider, 
fornitori, outsourcing

criticità nel prodotto 
fornito 
(strumentazione, 
materiale di consumo) 

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Attività istituzionale
Controllo ufficiale  

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Dipartimento veterinario e sicurezza degli 
alimenti di origine animale, UOC Sanità 

Animale, UOC Igiene Urbana Veterinaria, 
Distretti veterinari

P23 Programmazione e 
controllo veterinaria

P23 Le Attività previste all’interno 
del Processo P23 prevedono il 

monitoraggio dell’efficacia dei 
controlli effettuati mediante un 

A244 Sanità Animale  25/02/19

11 - Rischio contenzioso 
legale

Criticità relativa a 
provvedimenti 
prescrittivi/sanzionatori

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Controllo ufficiale

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Dipartimento veterinario e sicurezza degli 
alimenti di origine animale, UOC Sanità 

Animale, UOC Igiene Urbana Veterinaria, 
Distretti veterinari

P23 Programmazione e 
controllo veterinaria

P23 Le Attività previste all’interno 
del Processo P23 prevedono il 

monitoraggio dell’efficacia dei 
controlli effettuati mediante un 

A244 Sanità Animale  25/02/19

19 - Reato ai sensi L.190/12 
(anticorruzione)

Corruzione, 
concussione, abuso 
d’ufficio

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Controllo ufficiale 

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Dipartimento veterinario e sicurezza degli 
alimenti di origine animale, UOC Sanità 

Animale, UOC Igiene Urbana Veterinaria, 
Distretti veterinari

P23 Programmazione e 
controllo veterinaria

P23 Le Attività previste all’interno 
del Processo P23 prevedono il 

monitoraggio dell’efficacia dei 
controlli effettuati mediante un 

A244 Sanità Animale  25/02/19

20 - Violazione principi 
Trasparenza d.lgs. 33/13

Mancata 
aggiornamento delle 
informazioni 
obbligatorie

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Competenze dipar-
timentali circa 
l’aggiornamento delle 
informazioni

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Dipartimento veterinario e sicurezza degli 
alimenti di origine animale, UOC Sanità 

Animale, UOC Igiene Urbana Veterinaria, 
Distretti veterinari

P23 Programmazione e 
controllo veterinaria

P23 Le Attività previste all’interno 
del Processo P23 prevedono il 

monitoraggio dell’efficacia dei 
controlli effettuati mediante un 

A244 Sanità Animale  25/02/19

22 - Aspetti Etici - 
Comportamentali

Conflitto di interessi
Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Controllo ufficiale

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Dipartimento veterinario e sicurezza degli 
alimenti di origine animale, UOC Sanità 

Animale, UOC Igiene Urbana Veterinaria, 
Distretti veterinari

P23 Programmazione e 
controllo veterinaria

P23 Le Attività previste all’interno 
del Processo P23 prevedono il 

monitoraggio dell’efficacia dei 
controlli effettuati mediante un 

A244 Sanità Animale  25/02/19

23 - Mancato rispetto dei 
termini procedimentali

Indisponibilità/ritardo 
raccolta dati

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Controllo ufficiale

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Dipartimento veterinario e sicurezza degli 
alimenti di origine animale, UOC Sanità 

Animale, UOC Igiene Urbana Veterinaria, 
Distretti veterinari

P23 Programmazione e 
controllo veterinaria

P23 Le Attività previste all’interno 
del Processo P23 prevedono il 

monitoraggio dell’efficacia dei 
controlli effettuati mediante un 

A244 Sanità Animale  25/02/19

24 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di prevenzione della 
corruzione 

Mancata applicazione 
provve-dimenti 
individuati nel piano 
annuale

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Azioni di controllo 
previste

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Dipartimento veterinario e sicurezza degli 
alimenti di origine animale, UOC Sanità 

Animale, UOC Igiene Urbana Veterinaria, 
Distretti veterinari

P23 Programmazione e 
controllo veterinaria

P23 Le Attività previste all’interno 
del Processo P23 prevedono il 

monitoraggio dell’efficacia dei 
controlli effettuati mediante un 

A244 Sanità Animale  25/02/19

25 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di trasparenza

Mancata applicazione 
provve-dimenti 
individuati nel piano 
annuale

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Azioni di controllo 
previste

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Dipartimento veterinario e sicurezza degli 
alimenti di origine animale, UOC Sanità 

Animale, UOC Igiene Urbana Veterinaria, 
Distretti veterinari

P23 Programmazione e 
controllo veterinaria

P23 Le Attività previste all’interno 
del Processo P23 prevedono il 

monitoraggio dell’efficacia dei 
controlli effettuati mediante un 

A244 Sanità Animale  25/02/19

26 - Mancata definizione e 
monitoraggio delle misure 
organizzative per garantire il 
flusso informativo per la 

Ritardo nella 
comunicazione delle 
informazioni 
obbligatorie

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Competenze dipar-
timentali circa 
l’aggiornamento delle 
informazioni

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Dipartimento veterinario e sicurezza degli 
alimenti di origine animale, UOC Sanità 

Animale, UOC Igiene Urbana Veterinaria, 
Distretti veterinari

P23 Programmazione e 
controllo veterinaria

P23 Le Attività previste all’interno 
del Processo P23 prevedono il 

monitoraggio dell’efficacia dei 
controlli effettuati mediante un 

A244 Sanità Animale  25/02/19

07 - Rischi esterni Provider, 
fornitori, outsourcing

criticità nel prodotto 
fornito 
(strumentazione, 
materiale di consumo) 

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Attività istituzionale
Controllo ufficiale  

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Dipartimento veterinario e sicurezza degli 
alimenti di origine animale, UOC Sanità 

Animale, UOC Igiene Urbana Veterinaria, 
Distretti veterinari

P24 Erogazione distretti 
veterinari

P24 Le Attività previste all’interno 
del Processo P24 prevedono 
erogazione e monitoraggio 

dell’efficacia dei controlli effettuati 

A250 Esportazione DV 25/02/19

11 - Rischio contenzioso 
legale

Criticità relativa a 
provvedimenti 
prescrittivi/sanzionatori

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Controllo ufficiale

ACCETTABILE 

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Dipartimento veterinario e sicurezza degli 
alimenti di origine animale, UOC Sanità 

Animale, UOC Igiene Urbana Veterinaria, 
Distretti veterinari

P24 Erogazione distretti 
veterinari

P24 Le Attività previste all’interno 
del Processo P24 prevedono 
erogazione e monitoraggio 

dell’efficacia dei controlli effettuati 

A250 Esportazione DV 25/02/19

19 - Reato ai sensi L.190/12 
(anticorruzione)

Corruzione, 
concussione, abuso 
d’ufficio

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Controllo ufficiale 

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Dipartimento veterinario e sicurezza degli 
alimenti di origine animale, UOC Sanità 

Animale, UOC Igiene Urbana Veterinaria, 
Distretti veterinari

P24 Erogazione distretti 
veterinari

P24 Le Attività previste all’interno 
del Processo P24 prevedono 
erogazione e monitoraggio 

dell’efficacia dei controlli effettuati 

A250 Esportazione DV 25/02/19

20 - Violazione principi 
Trasparenza d.lgs. 33/13

Mancata 
aggiornamento delle 
informazioni 
obbligatorie

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Competenze dipar-
timentali circa 
l’aggiornamento delle 
informazioni

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Dipartimento veterinario e sicurezza degli 
alimenti di origine animale, UOC Sanità 

Animale, UOC Igiene Urbana Veterinaria, 
Distretti veterinari

P24 Erogazione distretti 
veterinari

P24 Le Attività previste all’interno 
del Processo P24 prevedono 
erogazione e monitoraggio 

dell’efficacia dei controlli effettuati 

A250 Esportazione DV 25/02/19

22 - Aspetti Etici - 
Comportamentali

Conflitto di interessi
Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Controllo ufficiale

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Dipartimento veterinario e sicurezza degli 
alimenti di origine animale, UOC Sanità 

Animale, UOC Igiene Urbana Veterinaria, 
Distretti veterinari

P24 Erogazione distretti 
veterinari

P24 Le Attività previste all’interno 
del Processo P24 prevedono 
erogazione e monitoraggio 

dell’efficacia dei controlli effettuati 

A250 Esportazione DV 25/02/19

23 - Mancato rispetto dei 
termini procedimentali

Indisponibilità/ritardo 
raccolta dati

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Controllo ufficiale

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Dipartimento veterinario e sicurezza degli 
alimenti di origine animale, UOC Sanità 

Animale, UOC Igiene Urbana Veterinaria, 
Distretti veterinari

P24 Erogazione distretti 
veterinari

P24 Le Attività previste all’interno 
del Processo P24 prevedono 
erogazione e monitoraggio 

dell’efficacia dei controlli effettuati 

A250 Esportazione DV 25/02/19

24 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di prevenzione della 
corruzione 

Mancata applicazione 
provve-dimenti 
individuati nel piano 
annuale

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Azioni di controllo 
previste

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Dipartimento veterinario e sicurezza degli 
alimenti di origine animale, UOC Sanità 

Animale, UOC Igiene Urbana Veterinaria, 
Distretti veterinari

P24 Erogazione distretti 
veterinari

P24 Le Attività previste all’interno 
del Processo P24 prevedono 
erogazione e monitoraggio 

dell’efficacia dei controlli effettuati 

A250 Esportazione DV 25/02/19

25 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di trasparenza

Mancata applicazione 
provve-dimenti 
individuati nel piano 
annuale

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Azioni di controllo 
previste

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Dipartimento veterinario e sicurezza degli 
alimenti di origine animale, UOC Sanità 

Animale, UOC Igiene Urbana Veterinaria, 
Distretti veterinari

P24 Erogazione distretti 
veterinari

P24 Le Attività previste all’interno 
del Processo P24 prevedono 
erogazione e monitoraggio 

dell’efficacia dei controlli effettuati 

A250 Esportazione DV 25/02/19

26 - Mancata definizione e 
monitoraggio delle misure 
organizzative per garantire il 
flusso informativo per la 

Ritardo nella 
comunicazione delle 
informazioni 
obbligatorie

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Competenze dipar-
timentali circa 
l’aggiornamento delle 
informazioni

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Dipartimento veterinario e sicurezza degli 
alimenti di origine animale, UOC Sanità 

Animale, UOC Igiene Urbana Veterinaria, 
Distretti veterinari

P24 Erogazione distretti 
veterinari

P24 Le Attività previste all’interno 
del Processo P24 prevedono 
erogazione e monitoraggio 

dell’efficacia dei controlli effettuati 

A250 Esportazione DV 25/02/19

07 - Rischi esterni Provider, 
fornitori, outsourcing

criticità nel prodotto 
fornito 
(strumentazione, 
materiale di consumo) 

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Attività istituzionale
Controllo ufficiale  

ACCETTABILE 

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Dipartimento veterinario e sicurezza degli 
alimenti di origine animale, UOC Igiene 
Alimenti origine animale, UOC impianti 

industriali e supporto all’export, UOC Igiene 

P24 Erogazione distretti 
veterinari

P24 Le Attività previste all’interno 
del Processo P24 prevedono 
erogazione e monitoraggio 

dell’efficacia dei controlli effettuati 

A251 Pronta Disponibilità DV 25/02/19

11 - Rischio contenzioso 
legale

Criticità relativa a 
provvedimenti 
prescrittivi/sanzionatori

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

Controllo ufficiale

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Dipartimento veterinario e sicurezza degli 
alimenti di origine animale, UOC Igiene 
Alimenti origine animale, UOC impianti 

industriali e supporto all’export, UOC Igiene 

P24 Erogazione distretti 
veterinari

P24 Le Attività previste all’interno 
del Processo P24 prevedono 
erogazione e monitoraggio 

dell’efficacia dei controlli effettuati 

A251 Pronta Disponibilità DV 25/02/19

19 - Reato ai sensi L.190/12 
(anticorruzione)

Corruzione, 
concussione, abuso 
d’ufficio

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Controllo ufficiale

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Dipartimento veterinario e sicurezza degli 
alimenti di origine animale, UOC Igiene 
Alimenti origine animale, UOC impianti 

industriali e supporto all’export, UOC Igiene 

P24 Erogazione distretti 
veterinari

P24 Le Attività previste all’interno 
del Processo P24 prevedono 
erogazione e monitoraggio 

dell’efficacia dei controlli effettuati 

A251 Pronta Disponibilità DV 25/02/19

20 - Violazione principi 
Trasparenza d.lgs. 33/13

Mancata 
aggiornamento delle 
informazioni 
obbligatorie

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Competenze dipar-
timentali circa 
l’aggiornamento delle 
informazioni

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Dipartimento veterinario e sicurezza degli 
alimenti di origine animale, UOC Igiene 
Alimenti origine animale, UOC impianti 

industriali e supporto all’export, UOC Igiene 

P24 Erogazione distretti 
veterinari

P24 Le Attività previste all’interno 
del Processo P24 prevedono 
erogazione e monitoraggio 

dell’efficacia dei controlli effettuati 

A251 Pronta Disponibilità DV 25/02/19

22 - Aspetti Etici - 
Comportamentali

Conflitto di interessi
Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Controllo ufficiale

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Dipartimento veterinario e sicurezza degli 
alimenti di origine animale, UOC Igiene 
Alimenti origine animale, UOC impianti 

industriali e supporto all’export, UOC Igiene 

P24 Erogazione distretti 
veterinari

P24 Le Attività previste all’interno 
del Processo P24 prevedono 
erogazione e monitoraggio 

dell’efficacia dei controlli effettuati 

A251 Pronta Disponibilità DV 25/02/19

23 - Mancato rispetto dei 
termini procedimentali

Indisponibilità/ritardo 
raccolta dati

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Controllo ufficiale

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Dipartimento veterinario e sicurezza degli 
alimenti di origine animale, UOC Igiene 
Alimenti origine animale, UOC impianti 

industriali e supporto all’export, UOC Igiene 

P24 Erogazione distretti 
veterinari

P24 Le Attività previste all’interno 
del Processo P24 prevedono 
erogazione e monitoraggio 

dell’efficacia dei controlli effettuati 

A251 Pronta Disponibilità DV 25/02/19

24 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di prevenzione della 
corruzione 

Mancata applicazione 
provve-dimenti 
individuati nel piano 
annuale

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Azioni di controllo 
previste

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Dipartimento veterinario e sicurezza degli 
alimenti di origine animale, UOC Igiene 
Alimenti origine animale, UOC impianti 

industriali e supporto all’export, UOC Igiene 

P24 Erogazione distretti 
veterinari

P24 Le Attività previste all’interno 
del Processo P24 prevedono 
erogazione e monitoraggio 

dell’efficacia dei controlli effettuati 

A251 Pronta Disponibilità DV 25/02/19

25 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di trasparenza

Mancata applicazione 
provve-dimenti 
individuati nel piano 
annuale

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Azioni di controllo 
previste

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Dipartimento veterinario e sicurezza degli 
alimenti di origine animale, UOC Igiene 
Alimenti origine animale, UOC impianti 

industriali e supporto all’export, UOC Igiene 

P24 Erogazione distretti 
veterinari

P24 Le Attività previste all’interno 
del Processo P24 prevedono 
erogazione e monitoraggio 

dell’efficacia dei controlli effettuati 

A251 Pronta Disponibilità DV 25/02/19

26 - Mancata definizione e 
monitoraggio delle misure 
organizzative per garantire il 
flusso informativo per la 

Ritardo nella 
comunicazione delle 
informazioni 
obbligatorie

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Competenze dipar-
timentali circa 
l’aggiornamento delle 
informazioni

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Dipartimento veterinario e sicurezza degli 
alimenti di origine animale, UOC Igiene 
Alimenti origine animale, UOC impianti 

industriali e supporto all’export, UOC Igiene 

P24 Erogazione distretti 
veterinari

P24 Le Attività previste all’interno 
del Processo P24 prevedono 
erogazione e monitoraggio 

dell’efficacia dei controlli effettuati 

A251 Pronta Disponibilità DV 25/02/19

07 - Rischi esterni Provider, 
fornitori, outsourcing

criticità nel prodotto 
fornito 
(strumentazione, 
materiale di consumo) 

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

Attività istituzionale
Controllo ufficiale  

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Dipartimento Farmaceutico 

P25 Governo della 
Farmaceutica

P25 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A272 Farmacovigilanza 12/05/17

11 - Rischio contenzioso 
legale

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Dipartimento Farmaceutico 

P25 Governo della 
Farmaceutica

P25 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A272 Farmacovigilanza 12/05/17

19 - Reato ai sensi L.190/12 
(anticorruzione)

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Dipartimento Farmaceutico 

P25 Governo della 
Farmaceutica

P25 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A272 Farmacovigilanza 12/05/17

20 - Violazione principi 
Trasparenza d.lgs. 33/13

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Dipartimento Farmaceutico 

P25 Governo della 
Farmaceutica

P25 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A272 Farmacovigilanza 12/05/17

22 - Aspetti Etici - 
Comportamentali

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Dipartimento Farmaceutico 

P25 Governo della 
Farmaceutica

P25 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A272 Farmacovigilanza 12/05/17

23 - Mancato rispetto dei 
termini procedimentali

Mancato rispetto del 
termine di sette giorni 
per l’inserimento di 
una scheda ADR nella 

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Dipartimento Farmaceutico 

P25 Governo della 
Farmaceutica

P25 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A272 Farmacovigilanza 12/05/17

24 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di prevenzione della 
corruzione 

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Dipartimento Farmaceutico 

P25 Governo della 
Farmaceutica

P25 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A272 Farmacovigilanza 12/05/17

25 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di trasparenza

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023
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06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Dipartimento Farmaceutico 

P25 Governo della 
Farmaceutica

P25 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A272 Farmacovigilanza 12/05/17

26 - Mancata definizione e 
monitoraggio delle misure 
organizzative per garantire il 
flusso informativo per la 

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Dipartimento Farmaceutico 

P25 Governo della 
Farmaceutica

P25 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A272 Farmacovigilanza 12/05/17

07 - Rischi esterni Provider, 
fornitori, outsourcing

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Laboratorio di Prevenzione – sede di Milano 
e Parabiago

P27 Gestione ed 
erogazione di analisi ai 

fini preventivi

P27 Il processo riguarda che attività 
del Laboratorio di Prevenzione - che 

adotta un Sistema documentale 
indipendente in conformità alla 

A300 Attività di integrazione nella rete 
dei laboratori di prevenzione regionali e 

nelle reti nazionali
07/02/19

11 - Rischio contenzioso 
legale

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Laboratorio di Prevenzione – sede di Milano 
e Parabiago

P27 Gestione ed 
erogazione di analisi ai 

fini preventivi

P27 Il processo riguarda che attività 
del Laboratorio di Prevenzione - che 

adotta un Sistema documentale 
indipendente in conformità alla 

A300 Attività di integrazione nella rete 
dei laboratori di prevenzione regionali e 

nelle reti nazionali
07/02/19

19 - Reato ai sensi L.190/12 
(anticorruzione)

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Laboratorio di Prevenzione – sede di Milano 
e Parabiago

P27 Gestione ed 
erogazione di analisi ai 

fini preventivi

P27 Il processo riguarda che attività 
del Laboratorio di Prevenzione - che 

adotta un Sistema documentale 
indipendente in conformità alla 

A300 Attività di integrazione nella rete 
dei laboratori di prevenzione regionali e 

nelle reti nazionali
07/02/19

20 - Violazione principi 
Trasparenza d.lgs. 33/13

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Laboratorio di Prevenzione – sede di Milano 
e Parabiago

P27 Gestione ed 
erogazione di analisi ai 

fini preventivi

P27 Il processo riguarda che attività 
del Laboratorio di Prevenzione - che 

adotta un Sistema documentale 
indipendente in conformità alla 

A300 Attività di integrazione nella rete 
dei laboratori di prevenzione regionali e 

nelle reti nazionali
07/02/19

22 - Aspetti Etici - 
Comportamentali

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Laboratorio di Prevenzione – sede di Milano 
e Parabiago

P27 Gestione ed 
erogazione di analisi ai 

fini preventivi

P27 Il processo riguarda che attività 
del Laboratorio di Prevenzione - che 

adotta un Sistema documentale 
indipendente in conformità alla 

A300 Attività di integrazione nella rete 
dei laboratori di prevenzione regionali e 

nelle reti nazionali
07/02/19

23 - Mancato rispetto dei 
termini procedimentali

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Laboratorio di Prevenzione – sede di Milano 
e Parabiago

P27 Gestione ed 
erogazione di analisi ai 

fini preventivi

P27 Il processo riguarda che attività 
del Laboratorio di Prevenzione - che 

adotta un Sistema documentale 
indipendente in conformità alla 

A300 Attività di integrazione nella rete 
dei laboratori di prevenzione regionali e 

nelle reti nazionali
07/02/19

24 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di prevenzione della 
corruzione 

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Laboratorio di Prevenzione – sede di Milano 
e Parabiago

P27 Gestione ed 
erogazione di analisi ai 

fini preventivi

P27 Il processo riguarda che attività 
del Laboratorio di Prevenzione - che 

adotta un Sistema documentale 
indipendente in conformità alla 

A300 Attività di integrazione nella rete 
dei laboratori di prevenzione regionali e 

nelle reti nazionali
07/02/19

25 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di trasparenza

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Laboratorio di Prevenzione – sede di Milano 
e Parabiago

P27 Gestione ed 
erogazione di analisi ai 

fini preventivi

P27 Il processo riguarda che attività 
del Laboratorio di Prevenzione - che 

adotta un Sistema documentale 
indipendente in conformità alla 

A300 Attività di integrazione nella rete 
dei laboratori di prevenzione regionali e 

nelle reti nazionali
07/02/19

26 - Mancata definizione e 
monitoraggio delle misure 
organizzative per garantire il 
flusso informativo per la 

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Laboratorio di Prevenzione – sede di Milano 
e Parabiago

P27 Gestione ed 
erogazione di analisi ai 

fini preventivi

P27 Il processo riguarda che attività 
del Laboratorio di Prevenzione - che 

adotta un Sistema documentale 
indipendente in conformità alla 

A300 Attività di integrazione nella rete 
dei laboratori di prevenzione regionali e 

nelle reti nazionali
07/02/19

07 - Rischi esterni Provider, 
fornitori, outsourcing

Integrità del campione 
e significatività dei 
risultati in seguito ad 
un errato trasporto 

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
controllo/ispezione/verifica/sanzio
ne con finalità agevolativa delle 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

Mantenimento tempi e 
temperatura di trasporto

ACCETTABILE 

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

07 Incarichi e nomine
UOC RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

P05 Gestione risorse 
umane

P05 All’interno del Processo P05 
sono definite le Attività relative ai 
diversi aspetti della Gestione delle 
Risorse Umane: C fase di analisi del 

A051 Gestione del personale 
dipendente

05/02/18

19 - Reato ai sensi L.190/12 
(anticorruzione)

Conflitto di interesse; gestione 
degli istituti previsti da CCNL (o 
ACN) con finalità agevolativa di 
alcuni dipendenti); 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

Potenziali conflitti di 
interesse per le relazioni 
personali o 
associative/culturali

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

07 Incarichi e nomine
UOC RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

P05 Gestione risorse 
umane

P05 All’interno del Processo P05 
sono definite le Attività relative ai 
diversi aspetti della Gestione delle 
Risorse Umane: C fase di analisi del 

A051 Gestione del personale 
dipendente

05/02/18

20 - Violazione principi 
Trasparenza d.lgs. 33/13

Conflitto di interesse; gestione 
degli istituti previsti da CCNL (o 
ACN) con finalità agevolativa di 
alcuni dipendenti); 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

Potenziali conflitti di 
interesse per le relazioni 
personali o 
associative/culturali

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

08 Affari Legali e contenzioso

UOC Avvocatura –sede di Magenta e UOS 
Procedimenti Speciali e Penali 

P06 Gestione affari 
generali 

P06 Il Processo P06 “Gestione degli 
affari generali” garantisce il corretto 

e puntuale espletamento delle 
funzioni amministrative e la massima 

A040 Gestione Contenzioso 04/04/18

11 - Rischio contenzioso 
legale

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di risoluzione delle 
controversie giudiziali e 
stragiudiziali con finalità 

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

complessità della 
definizione di ruoli e 
responsabilità 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

08 Affari Legali e contenzioso

UOC Avvocatura –sede di Magenta e UOS 
Procedimenti Speciali e Penali 

P06 Gestione affari 
generali 

P06 Il Processo P06 “Gestione degli 
affari generali” garantisce il corretto 

e puntuale espletamento delle 
funzioni amministrative e la massima 

A040 Gestione Contenzioso 04/04/18

19 - Reato ai sensi L.190/12 
(anticorruzione)

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di risoluzione delle 
controversie giudiziali e 
stragiudiziali con finalità 

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

complessità della 
definizione di ruoli e 
responsabilità 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

08 Affari Legali e contenzioso

UOC Avvocatura –sede di Magenta e UOS 
Procedimenti Speciali e Penali 

P06 Gestione affari 
generali 

P06 Il Processo P06 “Gestione degli 
affari generali” garantisce il corretto 

e puntuale espletamento delle 
funzioni amministrative e la massima 

A040 Gestione Contenzioso 04/04/18

20 - Violazione principi 
Trasparenza d.lgs. 33/13

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di risoluzione delle 
controversie giudiziali e 
stragiudiziali con finalità 

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

complessità della 
definizione di ruoli e 
responsabilità 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

08 Affari Legali e contenzioso

UOC Avvocatura –sede di Magenta e UOS 
Procedimenti Speciali e Penali 

P06 Gestione affari 
generali 

P06 Il Processo P06 “Gestione degli 
affari generali” garantisce il corretto 

e puntuale espletamento delle 
funzioni amministrative e la massima 

A040 Gestione Contenzioso 04/04/18

22 - Aspetti Etici - 
Comportamentali

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di risoluzione delle 
controversie giudiziali e 
stragiudiziali con finalità 

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

complessità della 
definizione di ruoli e 
responsabilità 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

08 Affari Legali e contenzioso

UOC Avvocatura –sede di Magenta e UOS 
Procedimenti Speciali e Penali 

P06 Gestione affari 
generali 

P06 Il Processo P06 “Gestione degli 
affari generali” garantisce il corretto 

e puntuale espletamento delle 
funzioni amministrative e la massima 

A040 Gestione Contenzioso 04/04/18

23 - Mancato rispetto dei 
termini procedimentali

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di risoluzione delle 
controversie giudiziali e 
stragiudiziali con finalità 

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

complessità della 
definizione di ruoli e 
responsabilità 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

08 Affari Legali e contenzioso

UOC Avvocatura –sede di Magenta e UOS 
Procedimenti Speciali e Penali 

P06 Gestione affari 
generali 

P06 Il Processo P06 “Gestione degli 
affari generali” garantisce il corretto 

e puntuale espletamento delle 
funzioni amministrative e la massima 

A040 Gestione Contenzioso 04/04/18

24 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di prevenzione della 
corruzione 

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di risoluzione delle 
controversie giudiziali e 
stragiudiziali con finalità 

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

complessità della 
definizione di ruoli e 
responsabilità 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

08 Affari Legali e contenzioso

UOC Avvocatura –sede di Magenta e UOS 
Procedimenti Speciali e Penali 

P06 Gestione affari 
generali 

P06 Il Processo P06 “Gestione degli 
affari generali” garantisce il corretto 

e puntuale espletamento delle 
funzioni amministrative e la massima 

A040 Gestione Contenzioso 04/04/18

25 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di trasparenza

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di risoluzione delle 
controversie giudiziali e 
stragiudiziali con finalità 

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

complessità della 
definizione di ruoli e 
responsabilità 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

08 Affari Legali e contenzioso

UOC Avvocatura –sede di Magenta e UOS 
Procedimenti Speciali e Penali 

P06 Gestione affari 
generali 

P06 Il Processo P06 “Gestione degli 
affari generali” garantisce il corretto 

e puntuale espletamento delle 
funzioni amministrative e la massima 

A040 Gestione Contenzioso 04/04/18

26 - Mancata definizione e 
monitoraggio delle misure 
organizzative per garantire il 
flusso informativo per la 

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di risoluzione delle 
controversie giudiziali e 
stragiudiziali con finalità 

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

complessità della 
definizione di ruoli e 
responsabilità 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

08 Affari Legali e contenzioso

UOC Avvocatura –sede di Magenta e UOS 
Procedimenti Speciali e Penali 

P06 Gestione affari 
generali 

P06 Il Processo P06 “Gestione degli 
affari generali” garantisce il corretto 

e puntuale espletamento delle 
funzioni amministrative e la massima 

A040 Gestione Contenzioso 04/04/18

07 - Rischi esterni Provider, 
fornitori, outsourcing

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di risoluzione delle 
controversie giudiziali e 
stragiudiziali con finalità 

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

complessità della 
definizione di ruoli e 
responsabilità 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

08 Affari Legali e contenzioso

UOC Avvocatura – sede Magenta e UOS 
Procedimenti speciali – sede Milano

P06 Gestione affari 
generali 

P06 Il Processo P06 “Gestione degli 
affari generali” garantisce il corretto 

e puntuale espletamento delle 
funzioni amministrative e la massima 

A041 Consulenza Legale 12/02/18

11 - Rischio contenzioso 
legale

Rischio che si verifica 
qualora il parere non 
riesca ad essere 
preventivo rispetto ad 

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di risoluzione delle 
controversie giudiziali e 
stragiudiziali con finalità 

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

complessità della 
definizione di ruoli e 
responsabilità 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Successiva all’inoltro del 
parere alla struttura 
richiedente

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

08 Affari Legali e contenzioso

UOC Avvocatura – sede Magenta e UOS 
Procedimenti speciali – sede Milano

P06 Gestione affari 
generali 

P06 Il Processo P06 “Gestione degli 
affari generali” garantisce il corretto 

e puntuale espletamento delle 
funzioni amministrative e la massima 

A041 Consulenza Legale 12/02/18

19 - Reato ai sensi L.190/12 
(anticorruzione)

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di risoluzione delle 
controversie giudiziali e 
stragiudiziali con finalità 

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

complessità della 
definizione di ruoli e 
responsabilità 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

08 Affari Legali e contenzioso

UOC Avvocatura – sede Magenta e UOS 
Procedimenti speciali – sede Milano

P06 Gestione affari 
generali 

P06 Il Processo P06 “Gestione degli 
affari generali” garantisce il corretto 

e puntuale espletamento delle 
funzioni amministrative e la massima 

A041 Consulenza Legale 12/02/18

20 - Violazione principi 
Trasparenza d.lgs. 33/13

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di risoluzione delle 
controversie giudiziali e 
stragiudiziali con finalità 

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

complessità della 
definizione di ruoli e 
responsabilità 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

08 Affari Legali e contenzioso

UOC Avvocatura – sede Magenta e UOS 
Procedimenti speciali – sede Milano

P06 Gestione affari 
generali 

P06 Il Processo P06 “Gestione degli 
affari generali” garantisce il corretto 

e puntuale espletamento delle 
funzioni amministrative e la massima 

A041 Consulenza Legale 12/02/18

22 - Aspetti Etici - 
Comportamentali

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di risoluzione delle 
controversie giudiziali e 
stragiudiziali con finalità 

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

complessità della 
definizione di ruoli e 
responsabilità 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

08 Affari Legali e contenzioso

UOC Avvocatura – sede Magenta e UOS 
Procedimenti speciali – sede Milano

P06 Gestione affari 
generali 

P06 Il Processo P06 “Gestione degli 
affari generali” garantisce il corretto 

e puntuale espletamento delle 
funzioni amministrative e la massima 

A041 Consulenza Legale 12/02/18

23 - Mancato rispetto dei 
termini procedimentali

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di risoluzione delle 
controversie giudiziali e 
stragiudiziali con finalità 

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

complessità della 
definizione di ruoli e 
responsabilità 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

08 Affari Legali e contenzioso

UOC Avvocatura – sede Magenta e UOS 
Procedimenti speciali – sede Milano

P06 Gestione affari 
generali 

P06 Il Processo P06 “Gestione degli 
affari generali” garantisce il corretto 

e puntuale espletamento delle 
funzioni amministrative e la massima 

A041 Consulenza Legale 12/02/18

24 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di prevenzione della 
corruzione 

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di risoluzione delle 
controversie giudiziali e 
stragiudiziali con finalità 

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

complessità della 
definizione di ruoli e 
responsabilità 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

08 Affari Legali e contenzioso

UOC Avvocatura – sede Magenta e UOS 
Procedimenti speciali – sede Milano

P06 Gestione affari 
generali 

P06 Il Processo P06 “Gestione degli 
affari generali” garantisce il corretto 

e puntuale espletamento delle 
funzioni amministrative e la massima 

A041 Consulenza Legale 12/02/18

25 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di trasparenza

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di risoluzione delle 
controversie giudiziali e 
stragiudiziali con finalità 

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

complessità della 
definizione di ruoli e 
responsabilità 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

08 Affari Legali e contenzioso

UOC Avvocatura – sede Magenta e UOS 
Procedimenti speciali – sede Milano

P06 Gestione affari 
generali 

P06 Il Processo P06 “Gestione degli 
affari generali” garantisce il corretto 

e puntuale espletamento delle 
funzioni amministrative e la massima 

A041 Consulenza Legale 12/02/18

26 - Mancata definizione e 
monitoraggio delle misure 
organizzative per garantire il 
flusso informativo per la 

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di risoluzione delle 
controversie giudiziali e 
stragiudiziali con finalità 

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

complessità della 
definizione di ruoli e 
responsabilità 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

08 Affari Legali e contenzioso

UOC Avvocatura – sede Magenta e UOS 
Procedimenti speciali – sede Milano

P06 Gestione affari 
generali 

P06 Il Processo P06 “Gestione degli 
affari generali” garantisce il corretto 

e puntuale espletamento delle 
funzioni amministrative e la massima 

A041 Consulenza Legale 12/02/18

07 - Rischi esterni Provider, 
fornitori, outsourcing

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di risoluzione delle 
controversie giudiziali e 
stragiudiziali con finalità 

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

complessità della 
definizione di ruoli e 
responsabilità 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

08 Affari Legali e contenzioso
UOC Attività Istituzionale e di Controllo

P06 Gestione affari 
generali 

P06 Il Processo P06 “Gestione degli 
affari generali” garantisce il corretto 

e puntuale espletamento delle 
funzioni amministrative e la massima 

A043 Gestione fallimenti 06/02/18

11 - Rischio contenzioso 
legale

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di risoluzione delle 
controversie giudiziali e 
stragiudiziali con finalità 

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

complessità della 
definizione di ruoli e 
responsabilità 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

08 Affari Legali e contenzioso
UOC Attività Istituzionale e di Controllo

P06 Gestione affari 
generali 

P06 Il Processo P06 “Gestione degli 
affari generali” garantisce il corretto 

e puntuale espletamento delle 
funzioni amministrative e la massima 

A043 Gestione fallimenti 06/02/18

19 - Reato ai sensi L.190/12 
(anticorruzione)

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di risoluzione delle 
controversie giudiziali e 
stragiudiziali con finalità 

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

complessità della 
definizione di ruoli e 
responsabilità 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

08 Affari Legali e contenzioso
UOC Attività Istituzionale e di Controllo

P06 Gestione affari 
generali 

P06 Il Processo P06 “Gestione degli 
affari generali” garantisce il corretto 

e puntuale espletamento delle 
funzioni amministrative e la massima 

A043 Gestione fallimenti 06/02/18

20 - Violazione principi 
Trasparenza d.lgs. 33/13

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di risoluzione delle 
controversie giudiziali e 
stragiudiziali con finalità 

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

complessità della 
definizione di ruoli e 
responsabilità 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

08 Affari Legali e contenzioso
UOC Attività Istituzionale e di Controllo

P06 Gestione affari 
generali 

P06 Il Processo P06 “Gestione degli 
affari generali” garantisce il corretto 

e puntuale espletamento delle 
funzioni amministrative e la massima 

A043 Gestione fallimenti 06/02/18

22 - Aspetti Etici - 
Comportamentali

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di risoluzione delle 
controversie giudiziali e 
stragiudiziali con finalità 

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

complessità della 
definizione di ruoli e 
responsabilità 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

08 Affari Legali e contenzioso
UOC Attività Istituzionale e di Controllo

P06 Gestione affari 
generali 

P06 Il Processo P06 “Gestione degli 
affari generali” garantisce il corretto 

e puntuale espletamento delle 
funzioni amministrative e la massima 

A043 Gestione fallimenti 06/02/18

23 - Mancato rispetto dei 
termini procedimentali

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di risoluzione delle 
controversie giudiziali e 
stragiudiziali con finalità 

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

complessità della 
definizione di ruoli e 
responsabilità 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

08 Affari Legali e contenzioso
UOC Attività Istituzionale e di Controllo

P06 Gestione affari 
generali 

P06 Il Processo P06 “Gestione degli 
affari generali” garantisce il corretto 

e puntuale espletamento delle 
funzioni amministrative e la massima 

A043 Gestione fallimenti 06/02/18

24 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di prevenzione della 
corruzione 

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di risoluzione delle 
controversie giudiziali e 
stragiudiziali con finalità 

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

complessità della 
definizione di ruoli e 
responsabilità 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

08 Affari Legali e contenzioso
UOC Attività Istituzionale e di Controllo

P06 Gestione affari 
generali 

P06 Il Processo P06 “Gestione degli 
affari generali” garantisce il corretto 

e puntuale espletamento delle 
funzioni amministrative e la massima 

A043 Gestione fallimenti 06/02/18

25 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di trasparenza

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di risoluzione delle 
controversie giudiziali e 
stragiudiziali con finalità 

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

complessità della 
definizione di ruoli e 
responsabilità 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

08 Affari Legali e contenzioso
UOC Attività Istituzionale e di Controllo

P06 Gestione affari 
generali 

P06 Il Processo P06 “Gestione degli 
affari generali” garantisce il corretto 

e puntuale espletamento delle 
funzioni amministrative e la massima 

A043 Gestione fallimenti 06/02/18

26 - Mancata definizione e 
monitoraggio delle misure 
organizzative per garantire il 
flusso informativo per la 

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di risoluzione delle 
controversie giudiziali e 
stragiudiziali con finalità 

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

complessità della 
definizione di ruoli e 
responsabilità 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023
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08 Affari Legali e contenzioso
UOC Attività Istituzionale e di Controllo

P06 Gestione affari 
generali 

P06 Il Processo P06 “Gestione degli 
affari generali” garantisce il corretto 

e puntuale espletamento delle 
funzioni amministrative e la massima 

A043 Gestione fallimenti 06/02/18

07 - Rischi esterni Provider, 
fornitori, outsourcing

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di risoluzione delle 
controversie giudiziali e 
stragiudiziali con finalità 

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

complessità della 
definizione di ruoli e 
responsabilità 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

08 Affari Legali e contenzioso

UOC Attività Istituzionale e di Controllo, UOC  
Programmazione, Bilancio, Monitoraggio e 

Rendicontazione, UOC Risorse Umane e 
Organizzazione, UOSD Gestione delle 

P06 Gestione affari 
generali 

P06 Il Processo P06 “Gestione degli 
affari generali” garantisce il corretto 

e puntuale espletamento delle 
funzioni amministrative e la massima 

A044 Gestione pignoramenti 12/03/18

11 - Rischio contenzioso 
legale

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di risoluzione delle 
controversie giudiziali e 
stragiudiziali con finalità 

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

complessità della 
definizione di ruoli e 
responsabilità 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

08 Affari Legali e contenzioso

UOC Attività Istituzionale e di Controllo, UOC  
Programmazione, Bilancio, Monitoraggio e 

Rendicontazione, UOC Risorse Umane e 
Organizzazione, UOSD Gestione delle 

P06 Gestione affari 
generali 

P06 Il Processo P06 “Gestione degli 
affari generali” garantisce il corretto 

e puntuale espletamento delle 
funzioni amministrative e la massima 

A044 Gestione pignoramenti 12/03/18

19 - Reato ai sensi L.190/12 
(anticorruzione)

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di risoluzione delle 
controversie giudiziali e 
stragiudiziali con finalità 

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

complessità della 
definizione di ruoli e 
responsabilità 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

08 Affari Legali e contenzioso

UOC Attività Istituzionale e di Controllo, UOC  
Programmazione, Bilancio, Monitoraggio e 

Rendicontazione, UOC Risorse Umane e 
Organizzazione, UOSD Gestione delle 

P06 Gestione affari 
generali 

P06 Il Processo P06 “Gestione degli 
affari generali” garantisce il corretto 

e puntuale espletamento delle 
funzioni amministrative e la massima 

A044 Gestione pignoramenti 12/03/18

20 - Violazione principi 
Trasparenza d.lgs. 33/13

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di risoluzione delle 
controversie giudiziali e 
stragiudiziali con finalità 

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

complessità della 
definizione di ruoli e 
responsabilità 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

08 Affari Legali e contenzioso

UOC Attività Istituzionale e di Controllo, UOC  
Programmazione, Bilancio, Monitoraggio e 

Rendicontazione, UOC Risorse Umane e 
Organizzazione, UOSD Gestione delle 

P06 Gestione affari 
generali 

P06 Il Processo P06 “Gestione degli 
affari generali” garantisce il corretto 

e puntuale espletamento delle 
funzioni amministrative e la massima 

A044 Gestione pignoramenti 12/03/18

22 - Aspetti Etici - 
Comportamentali

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di risoluzione delle 
controversie giudiziali e 
stragiudiziali con finalità 

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

complessità della 
definizione di ruoli e 
responsabilità 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

08 Affari Legali e contenzioso

UOC Attività Istituzionale e di Controllo, UOC  
Programmazione, Bilancio, Monitoraggio e 

Rendicontazione, UOC Risorse Umane e 
Organizzazione, UOSD Gestione delle 

P06 Gestione affari 
generali 

P06 Il Processo P06 “Gestione degli 
affari generali” garantisce il corretto 

e puntuale espletamento delle 
funzioni amministrative e la massima 

A044 Gestione pignoramenti 12/03/18

23 - Mancato rispetto dei 
termini procedimentali

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di risoluzione delle 
controversie giudiziali e 
stragiudiziali con finalità 

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

complessità della 
definizione di ruoli e 
responsabilità 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

08 Affari Legali e contenzioso

UOC Attività Istituzionale e di Controllo, UOC  
Programmazione, Bilancio, Monitoraggio e 

Rendicontazione, UOC Risorse Umane e 
Organizzazione, UOSD Gestione delle 

P06 Gestione affari 
generali 

P06 Il Processo P06 “Gestione degli 
affari generali” garantisce il corretto 

e puntuale espletamento delle 
funzioni amministrative e la massima 

A044 Gestione pignoramenti 12/03/18

24 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di prevenzione della 
corruzione 

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di risoluzione delle 
controversie giudiziali e 
stragiudiziali con finalità 

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

complessità della 
definizione di ruoli e 
responsabilità 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

08 Affari Legali e contenzioso

UOC Attività Istituzionale e di Controllo, UOC  
Programmazione, Bilancio, Monitoraggio e 

Rendicontazione, UOC Risorse Umane e 
Organizzazione, UOSD Gestione delle 

P06 Gestione affari 
generali 

P06 Il Processo P06 “Gestione degli 
affari generali” garantisce il corretto 

e puntuale espletamento delle 
funzioni amministrative e la massima 

A044 Gestione pignoramenti 12/03/18

25 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di trasparenza

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di risoluzione delle 
controversie giudiziali e 
stragiudiziali con finalità 

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

complessità della 
definizione di ruoli e 
responsabilità 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

08 Affari Legali e contenzioso

UOC Attività Istituzionale e di Controllo, UOC  
Programmazione, Bilancio, Monitoraggio e 

Rendicontazione, UOC Risorse Umane e 
Organizzazione, UOSD Gestione delle 

P06 Gestione affari 
generali 

P06 Il Processo P06 “Gestione degli 
affari generali” garantisce il corretto 

e puntuale espletamento delle 
funzioni amministrative e la massima 

A044 Gestione pignoramenti 12/03/18

26 - Mancata definizione e 
monitoraggio delle misure 
organizzative per garantire il 
flusso informativo per la 

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di risoluzione delle 
controversie giudiziali e 
stragiudiziali con finalità 

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

complessità della 
definizione di ruoli e 
responsabilità 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

08 Affari Legali e contenzioso

UOC Attività Istituzionale e di Controllo, UOC  
Programmazione, Bilancio, Monitoraggio e 

Rendicontazione, UOC Risorse Umane e 
Organizzazione, UOSD Gestione delle 

P06 Gestione affari 
generali 

P06 Il Processo P06 “Gestione degli 
affari generali” garantisce il corretto 

e puntuale espletamento delle 
funzioni amministrative e la massima 

A044 Gestione pignoramenti 12/03/18

07 - Rischi esterni Provider, 
fornitori, outsourcing

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di risoluzione delle 
controversie giudiziali e 
stragiudiziali con finalità 

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

complessità della 
definizione di ruoli e 
responsabilità 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

08 Affari Legali e contenzioso

uos gestione del rischio e  Contenzioso 
medico legale (PA01)

P08 Gestione del 
rischio

P08 Attraverso le funzioni di Risk 
Management ATS gestisce e 

monitora: C il numero di sinistri e le 
richieste di risarcimento relativi agli 

A070 Risk Management 24/01/18

11 - Rischio contenzioso 
legale

Rischio di 
coinvolgimento in 
contenzioso tra 
operatori e azienda 

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di risoluzione delle 
controversie giudiziali e 
stragiudiziali con finalità 

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

complessità della 
definizione di ruoli e 
responsabilità 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Valutazione e 
trasmissione 
segnalazione.

ACCETTABILE 

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

08 Affari Legali e contenzioso

uos gestione del rischio e  Contenzioso 
medico legale (PA02)

P08 Gestione del 
rischio

P08 Attraverso le funzioni di Risk 
Management ATS gestisce e 

monitora: C il numero di sinistri e le 
richieste di risarcimento relativi agli 

A070 Risk Management 24/01/18

11 - Rischio contenzioso 
legale

Rischio di 
coinvolgimento in 
contenzioso tra 
operatori e azienda 

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di risoluzione delle 
controversie giudiziali e 
stragiudiziali con finalità 

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

complessità della 
definizione di ruoli e 
responsabilità 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Valutazione idoneità; 
Fase di ascolto e 
mediazione

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

08 Affari Legali e contenzioso

uos gestione del rischio e  Contenzioso 
medico legale (PA01)

P08 Gestione del 
rischio

P08 Attraverso le funzioni di Risk 
Management ATS gestisce e 

monitora: C il numero di sinistri e le 
richieste di risarcimento relativi agli 

A070 Risk Management 24/01/18

19 - Reato ai sensi L.190/12 
(anticorruzione)

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di risoluzione delle 
controversie giudiziali e 
stragiudiziali con finalità 

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

complessità della 
definizione di ruoli e 
responsabilità 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

08 Affari Legali e contenzioso

uos gestione del rischio e  Contenzioso 
medico legale (PA02)

P08 Gestione del 
rischio

P08 Attraverso le funzioni di Risk 
Management ATS gestisce e 

monitora: C il numero di sinistri e le 
richieste di risarcimento relativi agli 

A070 Risk Management 24/01/18

19 - Reato ai sensi L.190/12 
(anticorruzione)

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di risoluzione delle 
controversie giudiziali e 
stragiudiziali con finalità 

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

complessità della 
definizione di ruoli e 
responsabilità 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

08 Affari Legali e contenzioso

uos gestione del rischio e  Contenzioso 
medico legale (PA01)

P08 Gestione del 
rischio

P08 Attraverso le funzioni di Risk 
Management ATS gestisce e 

monitora: C il numero di sinistri e le 
richieste di risarcimento relativi agli 

A070 Risk Management 24/01/18

20 - Violazione principi 
Trasparenza d.lgs. 33/13

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di risoluzione delle 
controversie giudiziali e 
stragiudiziali con finalità 

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

complessità della 
definizione di ruoli e 
responsabilità 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

08 Affari Legali e contenzioso

uos gestione del rischio e  Contenzioso 
medico legale (PA02)

P08 Gestione del 
rischio

P08 Attraverso le funzioni di Risk 
Management ATS gestisce e 

monitora: C il numero di sinistri e le 
richieste di risarcimento relativi agli 

A070 Risk Management 24/01/18

20 - Violazione principi 
Trasparenza d.lgs. 33/13

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di risoluzione delle 
controversie giudiziali e 
stragiudiziali con finalità 

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

complessità della 
definizione di ruoli e 
responsabilità 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

08 Affari Legali e contenzioso

uos gestione del rischio e  Contenzioso 
medico legale (PA01)

P08 Gestione del 
rischio

P08 Attraverso le funzioni di Risk 
Management ATS gestisce e 

monitora: C il numero di sinistri e le 
richieste di risarcimento relativi agli 

A070 Risk Management 24/01/18

22 - Aspetti Etici - 
Comportamentali

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di risoluzione delle 
controversie giudiziali e 
stragiudiziali con finalità 

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

complessità della 
definizione di ruoli e 
responsabilità 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

08 Affari Legali e contenzioso

uos gestione del rischio e  Contenzioso 
medico legale (PA02)

P08 Gestione del 
rischio

P08 Attraverso le funzioni di Risk 
Management ATS gestisce e 

monitora: C il numero di sinistri e le 
richieste di risarcimento relativi agli 

A070 Risk Management 24/01/18

22 - Aspetti Etici - 
Comportamentali

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di risoluzione delle 
controversie giudiziali e 
stragiudiziali con finalità 

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

complessità della 
definizione di ruoli e 
responsabilità 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

08 Affari Legali e contenzioso

uos gestione del rischio e  Contenzioso 
medico legale (PA01)

P08 Gestione del 
rischio

P08 Attraverso le funzioni di Risk 
Management ATS gestisce e 

monitora: C il numero di sinistri e le 
richieste di risarcimento relativi agli 

A070 Risk Management 24/01/18

23 - Mancato rispetto dei 
termini procedimentali

Possibile difficoltà a 
rispettare le 
tempistiche di invio 
delle segnalazioni  ad 

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di risoluzione delle 
controversie giudiziali e 
stragiudiziali con finalità 

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

complessità della 
definizione di ruoli e 
responsabilità 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Valutazione e 
trasmissione 
segnalazione; 
Rendicontazione

ACCETTABILE 

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

08 Affari Legali e contenzioso

uos gestione del rischio e  Contenzioso 
medico legale (PA02)

P08 Gestione del 
rischio

P08 Attraverso le funzioni di Risk 
Management ATS gestisce e 

monitora: C il numero di sinistri e le 
richieste di risarcimento relativi agli 

A070 Risk Management 24/01/18

23 - Mancato rispetto dei 
termini procedimentali

Nella pianificazione 
del percorso per 
difficoltoso 
coordinamento dei 

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di risoluzione delle 
controversie giudiziali e 
stragiudiziali con finalità 

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

complessità della 
definizione di ruoli e 
responsabilità 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Valutazione idoneità; 
Pianificazione del 
percorso di Mediazione

ACCETTABILE 

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

08 Affari Legali e contenzioso

uos gestione del rischio e  Contenzioso 
medico legale (PA01)

P08 Gestione del 
rischio

P08 Attraverso le funzioni di Risk 
Management ATS gestisce e 

monitora: C il numero di sinistri e le 
richieste di risarcimento relativi agli 

A070 Risk Management 24/01/18

24 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di prevenzione della 
corruzione 

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di risoluzione delle 
controversie giudiziali e 
stragiudiziali con finalità 

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

complessità della 
definizione di ruoli e 
responsabilità 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

08 Affari Legali e contenzioso

uos gestione del rischio e  Contenzioso 
medico legale (PA02)

P08 Gestione del 
rischio

P08 Attraverso le funzioni di Risk 
Management ATS gestisce e 

monitora: C il numero di sinistri e le 
richieste di risarcimento relativi agli 

A070 Risk Management 24/01/18

24 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di prevenzione della 
corruzione 

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di risoluzione delle 
controversie giudiziali e 
stragiudiziali con finalità 

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

complessità della 
definizione di ruoli e 
responsabilità 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

08 Affari Legali e contenzioso

uos gestione del rischio e  Contenzioso 
medico legale (PA01)

P08 Gestione del 
rischio

P08 Attraverso le funzioni di Risk 
Management ATS gestisce e 

monitora: C il numero di sinistri e le 
richieste di risarcimento relativi agli 

A070 Risk Management 24/01/18

25 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di trasparenza

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di risoluzione delle 
controversie giudiziali e 
stragiudiziali con finalità 

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

complessità della 
definizione di ruoli e 
responsabilità 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

08 Affari Legali e contenzioso

uos gestione del rischio e  Contenzioso 
medico legale (PA02)

P08 Gestione del 
rischio

P08 Attraverso le funzioni di Risk 
Management ATS gestisce e 

monitora: C il numero di sinistri e le 
richieste di risarcimento relativi agli 

A070 Risk Management 24/01/18

25 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di trasparenza

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di risoluzione delle 
controversie giudiziali e 
stragiudiziali con finalità 

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

complessità della 
definizione di ruoli e 
responsabilità 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

08 Affari Legali e contenzioso

uos gestione del rischio e  Contenzioso 
medico legale (PA01)

P08 Gestione del 
rischio

P08 Attraverso le funzioni di Risk 
Management ATS gestisce e 

monitora: C il numero di sinistri e le 
richieste di risarcimento relativi agli 

A070 Risk Management 24/01/18

26 - Mancata definizione e 
monitoraggio delle misure 
organizzative per garantire il 
flusso informativo per la 

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di risoluzione delle 
controversie giudiziali e 
stragiudiziali con finalità 

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

complessità della 
definizione di ruoli e 
responsabilità 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

08 Affari Legali e contenzioso

uos gestione del rischio e  Contenzioso 
medico legale (PA02)

P08 Gestione del 
rischio

P08 Attraverso le funzioni di Risk 
Management ATS gestisce e 

monitora: C il numero di sinistri e le 
richieste di risarcimento relativi agli 

A070 Risk Management 24/01/18

26 - Mancata definizione e 
monitoraggio delle misure 
organizzative per garantire il 
flusso informativo per la 

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di risoluzione delle 
controversie giudiziali e 
stragiudiziali con finalità 

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

complessità della 
definizione di ruoli e 
responsabilità 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

08 Affari Legali e contenzioso

uos gestione del rischio e  Contenzioso 
medico legale (PA01)

P08 Gestione del 
rischio

P08 Attraverso le funzioni di Risk 
Management ATS gestisce e 

monitora: C il numero di sinistri e le 
richieste di risarcimento relativi agli 

A070 Risk Management 24/01/18

07 - Rischi esterni Provider, 
fornitori, outsourcing

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di risoluzione delle 
controversie giudiziali e 
stragiudiziali con finalità 

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

complessità della 
definizione di ruoli e 
responsabilità 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

08 Affari Legali e contenzioso

uos gestione del rischio e  Contenzioso 
medico legale (PA02)

P08 Gestione del 
rischio

P08 Attraverso le funzioni di Risk 
Management ATS gestisce e 

monitora: C il numero di sinistri e le 
richieste di risarcimento relativi agli 

A070 Risk Management 24/01/18

07 - Rischi esterni Provider, 
fornitori, outsourcing

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di risoluzione delle 
controversie giudiziali e 
stragiudiziali con finalità 

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 

complessità della 
definizione di ruoli e 
responsabilità 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

09 Attività libero professionale
UOC RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

P05 Gestione risorse 
umane

P05 All’interno del Processo P05 
sono definite le Attività relative ai 
diversi aspetti della Gestione delle 
Risorse Umane: C fase di analisi del 

A052 Libero professionale ed extra 
istituzionale

14/02/18

11 - Rischio contenzioso 
legale

Conflitto di interesse; gestione 
degli appuntamenti/incarichi con 
finalità di concorrenza/danno 
(reputazionale, risarcitorio, da 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

Potenziali conflitti di 
interesse per le relazioni 
personali o 
associative/culturali

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

09 Attività libero professionale
UOC RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

P05 Gestione risorse 
umane

P05 All’interno del Processo P05 
sono definite le Attività relative ai 
diversi aspetti della Gestione delle 
Risorse Umane: C fase di analisi del 

A052 Libero professionale ed extra 
istituzionale

14/02/18

19 - Reato ai sensi L.190/12 
(anticorruzione)

Conflitto di interesse; gestione 
degli appuntamenti/incarichi con 
finalità di concorrenza/danno 
(reputazionale, risarcitorio, da 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

Potenziali conflitti di 
interesse per le relazioni 
personali o 
associative/culturali

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

09 Attività libero professionale
UOC RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

P05 Gestione risorse 
umane

P05 All’interno del Processo P05 
sono definite le Attività relative ai 
diversi aspetti della Gestione delle 
Risorse Umane: C fase di analisi del 

A052 Libero professionale ed extra 
istituzionale

14/02/18

20 - Violazione principi 
Trasparenza d.lgs. 33/13

Conflitto di interesse; gestione 
degli appuntamenti/incarichi con 
finalità di concorrenza/danno 
(reputazionale, risarcitorio, da 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

Potenziali conflitti di 
interesse per le relazioni 
personali o 
associative/culturali

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

09 Attività libero professionale
UOC RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

P05 Gestione risorse 
umane

P05 All’interno del Processo P05 
sono definite le Attività relative ai 
diversi aspetti della Gestione delle 
Risorse Umane: C fase di analisi del 

A052 Libero professionale ed extra 
istituzionale

14/02/18

22 - Aspetti Etici - 
Comportamentali

Falsa attestazione di 
mancanza di conflitto 
d’interessi.

Conflitto di interesse; gestione 
degli appuntamenti/incarichi con 
finalità di concorrenza/danno 
(reputazionale, risarcitorio, da 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

Potenziali conflitti di 
interesse per le relazioni 
personali o 
associative/culturali

Gestione attività libero 
professione ed  extra-
istituzionale.

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

09 Attività libero professionale
UOC RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

P05 Gestione risorse 
umane

P05 All’interno del Processo P05 
sono definite le Attività relative ai 
diversi aspetti della Gestione delle 
Risorse Umane: C fase di analisi del 

A052 Libero professionale ed extra 
istituzionale

14/02/18

23 - Mancato rispetto dei 
termini procedimentali

Conflitto di interesse; gestione 
degli appuntamenti/incarichi con 
finalità di concorrenza/danno 
(reputazionale, risarcitorio, da 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

Potenziali conflitti di 
interesse per le relazioni 
personali o 
associative/culturali

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

09 Attività libero professionale
UOC RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

P05 Gestione risorse 
umane

P05 All’interno del Processo P05 
sono definite le Attività relative ai 
diversi aspetti della Gestione delle 
Risorse Umane: C fase di analisi del 

A052 Libero professionale ed extra 
istituzionale

14/02/18

24 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di prevenzione della 
corruzione 

Conflitto di interesse; gestione 
degli appuntamenti/incarichi con 
finalità di concorrenza/danno 
(reputazionale, risarcitorio, da 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

Potenziali conflitti di 
interesse per le relazioni 
personali o 
associative/culturali

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

09 Attività libero professionale
UOC RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

P05 Gestione risorse 
umane

P05 All’interno del Processo P05 
sono definite le Attività relative ai 
diversi aspetti della Gestione delle 
Risorse Umane: C fase di analisi del 

A052 Libero professionale ed extra 
istituzionale

14/02/18

25 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di trasparenza

Conflitto di interesse; gestione 
degli appuntamenti/incarichi con 
finalità di concorrenza/danno 
(reputazionale, risarcitorio, da 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

Potenziali conflitti di 
interesse per le relazioni 
personali o 
associative/culturali

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

09 Attività libero professionale
UOC RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

P05 Gestione risorse 
umane

P05 All’interno del Processo P05 
sono definite le Attività relative ai 
diversi aspetti della Gestione delle 
Risorse Umane: C fase di analisi del 

A052 Libero professionale ed extra 
istituzionale

14/02/18

26 - Mancata definizione e 
monitoraggio delle misure 
organizzative per garantire il 
flusso informativo per la 

Conflitto di interesse; gestione 
degli appuntamenti/incarichi con 
finalità di concorrenza/danno 
(reputazionale, risarcitorio, da 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

Potenziali conflitti di 
interesse per le relazioni 
personali o 
associative/culturali

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

09 Attività libero professionale
UOC RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

P05 Gestione risorse 
umane

P05 All’interno del Processo P05 
sono definite le Attività relative ai 
diversi aspetti della Gestione delle 
Risorse Umane: C fase di analisi del 

A052 Libero professionale ed extra 
istituzionale

14/02/18

07 - Rischi esterni Provider, 
fornitori, outsourcing

Conflitto di interesse; gestione 
degli appuntamenti/incarichi con 
finalità di concorrenza/danno 
(reputazionale, risarcitorio, da 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

complessità dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese e i 
requisiti

Potenziali conflitti di 
interesse per le relazioni 
personali o 
associative/culturali

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

10 Liste di attesa

UOC MTS di Milano – sede Milano – sede 
Rho

P20 Gestione Malattie 
infettive

P20 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A214 Assistenza extra ospedaliera 
pazienti HIV-Aids

05/03/18

11 - Rischio contenzioso 
legale

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
accettazione/presa in carico 
dell'utente con finalità 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

limtate misure di 
trasparenza 
applicabili/applicate

ridotto numero di 
personale dedicato e/o 
esercizio esclusivo della 
responsabilità di un 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

10 Liste di attesa

UOC MTS di Milano – sede Milano – sede 
Rho

P20 Gestione Malattie 
infettive

P20 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A214 Assistenza extra ospedaliera 
pazienti HIV-Aids

05/03/18

19 - Reato ai sensi L.190/12 
(anticorruzione)

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
accettazione/presa in carico 
dell'utente con finalità 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

limtate misure di 
trasparenza 
applicabili/applicate

ridotto numero di 
personale dedicato e/o 
esercizio esclusivo della 
responsabilità di un 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023
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ATS MILANO

10 Liste di attesa

UOC MTS di Milano – sede Milano – sede 
Rho

P20 Gestione Malattie 
infettive

P20 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A214 Assistenza extra ospedaliera 
pazienti HIV-Aids

05/03/18

20 - Violazione principi 
Trasparenza d.lgs. 33/13

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
accettazione/presa in carico 
dell'utente con finalità 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

limtate misure di 
trasparenza 
applicabili/applicate

ridotto numero di 
personale dedicato e/o 
esercizio esclusivo della 
responsabilità di un 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

10 Liste di attesa

UOC MTS di Milano – sede Milano – sede 
Rho

P20 Gestione Malattie 
infettive

P20 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A214 Assistenza extra ospedaliera 
pazienti HIV-Aids

05/03/18

22 - Aspetti Etici - 
Comportamentali

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
accettazione/presa in carico 
dell'utente con finalità 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

limtate misure di 
trasparenza 
applicabili/applicate

ridotto numero di 
personale dedicato e/o 
esercizio esclusivo della 
responsabilità di un 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

10 Liste di attesa

UOC MTS di Milano – sede Milano – sede 
Rho

P20 Gestione Malattie 
infettive

P20 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A214 Assistenza extra ospedaliera 
pazienti HIV-Aids

05/03/18

23 - Mancato rispetto dei 
termini procedimentali

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
accettazione/presa in carico 
dell'utente con finalità 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

limtate misure di 
trasparenza 
applicabili/applicate

ridotto numero di 
personale dedicato e/o 
esercizio esclusivo della 
responsabilità di un 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

10 Liste di attesa

UOC MTS di Milano – sede Milano – sede 
Rho

P20 Gestione Malattie 
infettive

P20 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A214 Assistenza extra ospedaliera 
pazienti HIV-Aids

05/03/18

24 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di prevenzione della 
corruzione 

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
accettazione/presa in carico 
dell'utente con finalità 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

limtate misure di 
trasparenza 
applicabili/applicate

ridotto numero di 
personale dedicato e/o 
esercizio esclusivo della 
responsabilità di un 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

10 Liste di attesa

UOC MTS di Milano – sede Milano – sede 
Rho

P20 Gestione Malattie 
infettive

P20 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A214 Assistenza extra ospedaliera 
pazienti HIV-Aids

05/03/18

25 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di trasparenza

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
accettazione/presa in carico 
dell'utente con finalità 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

limtate misure di 
trasparenza 
applicabili/applicate

ridotto numero di 
personale dedicato e/o 
esercizio esclusivo della 
responsabilità di un 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

10 Liste di attesa

UOC MTS di Milano – sede Milano – sede 
Rho

P20 Gestione Malattie 
infettive

P20 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A214 Assistenza extra ospedaliera 
pazienti HIV-Aids

05/03/18

26 - Mancata definizione e 
monitoraggio delle misure 
organizzative per garantire il 
flusso informativo per la 

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
accettazione/presa in carico 
dell'utente con finalità 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

limtate misure di 
trasparenza 
applicabili/applicate

ridotto numero di 
personale dedicato e/o 
esercizio esclusivo della 
responsabilità di un 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

10 Liste di attesa

UOC MTS di Milano – sede Milano – sede 
Rho

P20 Gestione Malattie 
infettive

P20 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A214 Assistenza extra ospedaliera 
pazienti HIV-Aids

05/03/18

07 - Rischi esterni Provider, 
fornitori, outsourcing

Conflitto di interesse; gestione 
degli strumenti di 
accettazione/presa in carico 
dell'utente con finalità 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

limtate misure di 
trasparenza 
applicabili/applicate

ridotto numero di 
personale dedicato e/o 
esercizio esclusivo della 
responsabilità di un 

Tutte le fasi del processo

CRITICO

come previste 
nel PTPCT

Audit sul 
processo

CRITICO

La tipologia del 
rischio, secondo 
l'analisi condotta, 
rende necessario 

ALTA 

Audit sul processo

RPCT e Direzione 
Strategica 31/12/2021

11 rapporti con soggetti erogatori

Dipartimento PIPSS -  UOC Percorsi Integrati 
per la Cronicità

P04 Governo delle  
Reti

P04 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A030 Accesso prestazioni sociosanitarie 
extraregionali

19/02/18

11 - Rischio contenzioso 
legale

Possibile contenzioso 
con utenza per 
dinieghi al 
soddisfacimento delle 

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione o 
di 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Complessità della 
discrezionalità tecnica e 
amministrativa

complessità del rapporto 
tra Direttive delle 
Autorità istituzionali di 
indirizzo e controllo, gli 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE 

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

11 rapporti con soggetti erogatori

Dipartimento PIPSS -  UOC Percorsi Integrati 
per la Cronicità

P04 Governo delle  
Reti

P04 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A030 Accesso prestazioni sociosanitarie 
extraregionali

19/02/18

19 - Reato ai sensi L.190/12 
(anticorruzione)

Abuso d’ufficio, 
omissione atti di ufficio

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione o 
di 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Complessità della 
discrezionalità tecnica e 
amministrativa

complessità del rapporto 
tra Direttive delle 
Autorità istituzionali di 
indirizzo e controllo, gli 

Valutazione

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

11 rapporti con soggetti erogatori

Dipartimento PIPSS -  UOC Percorsi Integrati 
per la Cronicità

P04 Governo delle  
Reti

P04 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A030 Accesso prestazioni sociosanitarie 
extraregionali

19/02/18

20 - Violazione principi 
Trasparenza d.lgs. 33/13

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione o 
di 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Complessità della 
discrezionalità tecnica e 
amministrativa

complessità del rapporto 
tra Direttive delle 
Autorità istituzionali di 
indirizzo e controllo, gli 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

11 rapporti con soggetti erogatori

Dipartimento PIPSS -  UOC Percorsi Integrati 
per la Cronicità

P04 Governo delle  
Reti

P04 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A030 Accesso prestazioni sociosanitarie 
extraregionali

19/02/18

22 - Aspetti Etici - 
Comportamentali

 Imparzialità della 
interpretazione dei 
criteri.

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione o 
di 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Complessità della 
discrezionalità tecnica e 
amministrativa

complessità del rapporto 
tra Direttive delle 
Autorità istituzionali di 
indirizzo e controllo, gli 

Valutazione

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

11 rapporti con soggetti erogatori

Dipartimento PIPSS -  UOC Percorsi Integrati 
per la Cronicità

P04 Governo delle  
Reti

P04 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A030 Accesso prestazioni sociosanitarie 
extraregionali

19/02/18

23 - Mancato rispetto dei 
termini procedimentali

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione o 
di 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Complessità della 
discrezionalità tecnica e 
amministrativa

complessità del rapporto 
tra Direttive delle 
Autorità istituzionali di 
indirizzo e controllo, gli 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

11 rapporti con soggetti erogatori

Dipartimento PIPSS -  UOC Percorsi Integrati 
per la Cronicità

P04 Governo delle  
Reti

P04 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A030 Accesso prestazioni sociosanitarie 
extraregionali

19/02/18

24 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di prevenzione della 
corruzione 

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione o 
di 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Complessità della 
discrezionalità tecnica e 
amministrativa

complessità del rapporto 
tra Direttive delle 
Autorità istituzionali di 
indirizzo e controllo, gli 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

11 rapporti con soggetti erogatori

Dipartimento PIPSS -  UOC Percorsi Integrati 
per la Cronicità

P04 Governo delle  
Reti

P04 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A030 Accesso prestazioni sociosanitarie 
extraregionali

19/02/18

25 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di trasparenza

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione o 
di 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Complessità della 
discrezionalità tecnica e 
amministrativa

complessità del rapporto 
tra Direttive delle 
Autorità istituzionali di 
indirizzo e controllo, gli 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

11 rapporti con soggetti erogatori

Dipartimento PIPSS -  UOC Percorsi Integrati 
per la Cronicità

P04 Governo delle  
Reti

P04 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A030 Accesso prestazioni sociosanitarie 
extraregionali

19/02/18

26 - Mancata definizione e 
monitoraggio delle misure 
organizzative per garantire il 
flusso informativo per la 

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione o 
di 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Complessità della 
discrezionalità tecnica e 
amministrativa

complessità del rapporto 
tra Direttive delle 
Autorità istituzionali di 
indirizzo e controllo, gli 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

11 rapporti con soggetti erogatori

Dipartimento PIPSS -  UOC Percorsi Integrati 
per la Cronicità

P04 Governo delle  
Reti

P04 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A030 Accesso prestazioni sociosanitarie 
extraregionali

19/02/18

07 - Rischi esterni Provider, 
fornitori, outsourcing

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione o 
di 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Complessità della 
discrezionalità tecnica e 
amministrativa

complessità del rapporto 
tra Direttive delle 
Autorità istituzionali di 
indirizzo e controllo, gli 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

11 rapporti con soggetti erogatori

UOC Programmazione, governo reti di 
offerta e tempi di attesa;  UOC Unità di 

Epidemiologia.

P04 Governo delle  
Reti

P04 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A031 Monitoraggio e implementazione 
Reti di Patologia

28/02/19

11 - Rischio contenzioso 
legale

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione o 
di 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Complessità della 
discrezionalità tecnica e 
amministrativa

complessità del rapporto 
tra Direttive delle 
Autorità istituzionali di 
indirizzo e controllo, gli 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

11 rapporti con soggetti erogatori

UOC Programmazione, governo reti di 
offerta e tempi di attesa;  UOC Unità di 

Epidemiologia.

P04 Governo delle  
Reti

P04 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A031 Monitoraggio e implementazione 
Reti di Patologia

28/02/19

19 - Reato ai sensi L.190/12 
(anticorruzione)

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione o 
di 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Complessità della 
discrezionalità tecnica e 
amministrativa

complessità del rapporto 
tra Direttive delle 
Autorità istituzionali di 
indirizzo e controllo, gli 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

11 rapporti con soggetti erogatori

UOC Programmazione, governo reti di 
offerta e tempi di attesa;  UOC Unità di 

Epidemiologia.

P04 Governo delle  
Reti

P04 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A031 Monitoraggio e implementazione 
Reti di Patologia

28/02/19

20 - Violazione principi 
Trasparenza d.lgs. 33/13

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione o 
di 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Complessità della 
discrezionalità tecnica e 
amministrativa

complessità del rapporto 
tra Direttive delle 
Autorità istituzionali di 
indirizzo e controllo, gli 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

11 rapporti con soggetti erogatori

UOC Programmazione, governo reti di 
offerta e tempi di attesa;  UOC Unità di 

Epidemiologia.

P04 Governo delle  
Reti

P04 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A031 Monitoraggio e implementazione 
Reti di Patologia

28/02/19

22 - Aspetti Etici - 
Comportamentali

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione o 
di 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Complessità della 
discrezionalità tecnica e 
amministrativa

complessità del rapporto 
tra Direttive delle 
Autorità istituzionali di 
indirizzo e controllo, gli 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

11 rapporti con soggetti erogatori

UOC Programmazione, governo reti di 
offerta e tempi di attesa;  UOC Unità di 

Epidemiologia.

P04 Governo delle  
Reti

P04 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A031 Monitoraggio e implementazione 
Reti di Patologia

28/02/19

23 - Mancato rispetto dei 
termini procedimentali

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione o 
di 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Complessità della 
discrezionalità tecnica e 
amministrativa

complessità del rapporto 
tra Direttive delle 
Autorità istituzionali di 
indirizzo e controllo, gli 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

11 rapporti con soggetti erogatori

UOC Programmazione, governo reti di 
offerta e tempi di attesa;  UOC Unità di 

Epidemiologia.

P04 Governo delle  
Reti

P04 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A031 Monitoraggio e implementazione 
Reti di Patologia

28/02/19

24 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di prevenzione della 
corruzione 

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione o 
di 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Complessità della 
discrezionalità tecnica e 
amministrativa

complessità del rapporto 
tra Direttive delle 
Autorità istituzionali di 
indirizzo e controllo, gli 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

11 rapporti con soggetti erogatori

UOC Programmazione, governo reti di 
offerta e tempi di attesa;  UOC Unità di 

Epidemiologia.

P04 Governo delle  
Reti

P04 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A031 Monitoraggio e implementazione 
Reti di Patologia

28/02/19

25 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di trasparenza

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione o 
di 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Complessità della 
discrezionalità tecnica e 
amministrativa

complessità del rapporto 
tra Direttive delle 
Autorità istituzionali di 
indirizzo e controllo, gli 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

11 rapporti con soggetti erogatori

UOC Programmazione, governo reti di 
offerta e tempi di attesa;  UOC Unità di 

Epidemiologia.

P04 Governo delle  
Reti

P04 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A031 Monitoraggio e implementazione 
Reti di Patologia

28/02/19

26 - Mancata definizione e 
monitoraggio delle misure 
organizzative per garantire il 
flusso informativo per la 

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione o 
di 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Complessità della 
discrezionalità tecnica e 
amministrativa

complessità del rapporto 
tra Direttive delle 
Autorità istituzionali di 
indirizzo e controllo, gli 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

11 rapporti con soggetti erogatori

UOC Programmazione, governo reti di 
offerta e tempi di attesa;  UOC Unità di 

Epidemiologia.

P04 Governo delle  
Reti

P04 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A031 Monitoraggio e implementazione 
Reti di Patologia

28/02/19

07 - Rischi esterni Provider, 
fornitori, outsourcing

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione o 
di 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Complessità della 
discrezionalità tecnica e 
amministrativa

complessità del rapporto 
tra Direttive delle 
Autorità istituzionali di 
indirizzo e controllo, gli 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

11 rapporti con soggetti erogatori

UOC Programmazione, governo reti di 
offerta e tempi di attesa; UOC Unità di 

Epidemiologia, Staff Direzione Strategica

P04 Governo delle  
Reti

P04 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A032 Riordino Reti di offerta  Sanitarie e 
Socio sanitarie Attuazione DM 70/2015                                       

28/02/19

11 - Rischio contenzioso 
legale

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione o 
di 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Complessità della 
discrezionalità tecnica e 
amministrativa

complessità del rapporto 
tra Direttive delle 
Autorità istituzionali di 
indirizzo e controllo, gli 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

11 rapporti con soggetti erogatori

UOC Programmazione, governo reti di 
offerta e tempi di attesa; UOC Unità di 

Epidemiologia, Staff Direzione Strategica

P04 Governo delle  
Reti

P04 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A032 Riordino Reti di offerta  Sanitarie e 
Socio sanitarie Attuazione DM 70/2015                                       

28/02/19

19 - Reato ai sensi L.190/12 
(anticorruzione)

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione o 
di 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Complessità della 
discrezionalità tecnica e 
amministrativa

complessità del rapporto 
tra Direttive delle 
Autorità istituzionali di 
indirizzo e controllo, gli 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

11 rapporti con soggetti erogatori

UOC Programmazione, governo reti di 
offerta e tempi di attesa; UOC Unità di 

Epidemiologia, Staff Direzione Strategica

P04 Governo delle  
Reti

P04 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A032 Riordino Reti di offerta  Sanitarie e 
Socio sanitarie Attuazione DM 70/2015                                       

28/02/19

20 - Violazione principi 
Trasparenza d.lgs. 33/13

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione o 
di 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Complessità della 
discrezionalità tecnica e 
amministrativa

complessità del rapporto 
tra Direttive delle 
Autorità istituzionali di 
indirizzo e controllo, gli 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

11 rapporti con soggetti erogatori

UOC Programmazione, governo reti di 
offerta e tempi di attesa; UOC Unità di 

Epidemiologia, Staff Direzione Strategica

P04 Governo delle  
Reti

P04 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A032 Riordino Reti di offerta  Sanitarie e 
Socio sanitarie Attuazione DM 70/2015                                       

28/02/19

22 - Aspetti Etici - 
Comportamentali

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione o 
di 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Complessità della 
discrezionalità tecnica e 
amministrativa

complessità del rapporto 
tra Direttive delle 
Autorità istituzionali di 
indirizzo e controllo, gli 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

11 rapporti con soggetti erogatori

UOC Programmazione, governo reti di 
offerta e tempi di attesa; UOC Unità di 

Epidemiologia, Staff Direzione Strategica

P04 Governo delle  
Reti

P04 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A032 Riordino Reti di offerta  Sanitarie e 
Socio sanitarie Attuazione DM 70/2015                                       

28/02/19

23 - Mancato rispetto dei 
termini procedimentali

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione o 
di 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Complessità della 
discrezionalità tecnica e 
amministrativa

complessità del rapporto 
tra Direttive delle 
Autorità istituzionali di 
indirizzo e controllo, gli 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

11 rapporti con soggetti erogatori

UOC Programmazione, governo reti di 
offerta e tempi di attesa; UOC Unità di 

Epidemiologia, Staff Direzione Strategica

P04 Governo delle  
Reti

P04 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A032 Riordino Reti di offerta  Sanitarie e 
Socio sanitarie Attuazione DM 70/2015                                       

28/02/19

24 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di prevenzione della 
corruzione 

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione o 
di 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Complessità della 
discrezionalità tecnica e 
amministrativa

complessità del rapporto 
tra Direttive delle 
Autorità istituzionali di 
indirizzo e controllo, gli 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

11 rapporti con soggetti erogatori

UOC Programmazione, governo reti di 
offerta e tempi di attesa; UOC Unità di 

Epidemiologia, Staff Direzione Strategica

P04 Governo delle  
Reti

P04 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A032 Riordino Reti di offerta  Sanitarie e 
Socio sanitarie Attuazione DM 70/2015                                       

28/02/19

25 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di trasparenza

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione o 
di 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Complessità della 
discrezionalità tecnica e 
amministrativa

complessità del rapporto 
tra Direttive delle 
Autorità istituzionali di 
indirizzo e controllo, gli 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

11 rapporti con soggetti erogatori

UOC Programmazione, governo reti di 
offerta e tempi di attesa; UOC Unità di 

Epidemiologia, Staff Direzione Strategica

P04 Governo delle  
Reti

P04 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A032 Riordino Reti di offerta  Sanitarie e 
Socio sanitarie Attuazione DM 70/2015                                       

28/02/19

26 - Mancata definizione e 
monitoraggio delle misure 
organizzative per garantire il 
flusso informativo per la 

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione o 
di 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Complessità della 
discrezionalità tecnica e 
amministrativa

complessità del rapporto 
tra Direttive delle 
Autorità istituzionali di 
indirizzo e controllo, gli 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

11 rapporti con soggetti erogatori

UOC Programmazione, governo reti di 
offerta e tempi di attesa; UOC Unità di 

Epidemiologia, Staff Direzione Strategica

P04 Governo delle  
Reti

P04 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A032 Riordino Reti di offerta  Sanitarie e 
Socio sanitarie Attuazione DM 70/2015                                       

28/02/19

07 - Rischi esterni Provider, 
fornitori, outsourcing

Possibile insorgenza di 
criticità in seguito 
all’applicazione dei 
nuovi modelli 

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione o 
di 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Complessità della 
discrezionalità tecnica e 
amministrativa

complessità del rapporto 
tra Direttive delle 
Autorità istituzionali di 
indirizzo e controllo, gli 

Fase 3

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

11 rapporti con soggetti erogatori

Distretto Milano C.so Italia, 19 - Milano
Distretto Ovest Milanese Via Candiani, 2 - 

Legnano 
Distretto Lodi Piazza Ospitale, 10  - Lodi

P04 Governo delle  
Reti

P04 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A033 Definizione e governo delle attività 
distrettuali

20/04/18

11 - Rischio contenzioso 
legale

Si inserisce a scopo 
prudenziale non 
essendo ancora ben 
delineati tutti gli ambiti 

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione o 
di 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Complessità della 
discrezionalità tecnica e 
amministrativa

complessità del rapporto 
tra Direttive delle 
Autorità istituzionali di 
indirizzo e controllo, gli 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

11 rapporti con soggetti erogatori

Distretto Milano C.so Italia, 19 - Milano
Distretto Ovest Milanese Via Candiani, 2 - 

Legnano 
Distretto Lodi Piazza Ospitale, 10  - Lodi

P04 Governo delle  
Reti

P04 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A033 Definizione e governo delle attività 
distrettuali

20/04/18

19 - Reato ai sensi L.190/12 
(anticorruzione)

Corruzione 
concussione, frode.
Si inserisce a scopo 
prudenziale non 

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione o 
di 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Complessità della 
discrezionalità tecnica e 
amministrativa

complessità del rapporto 
tra Direttive delle 
Autorità istituzionali di 
indirizzo e controllo, gli 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

11 rapporti con soggetti erogatori

Distretto Milano C.so Italia, 19 - Milano
Distretto Ovest Milanese Via Candiani, 2 - 

Legnano 
Distretto Lodi Piazza Ospitale, 10  - Lodi

P04 Governo delle  
Reti

P04 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A033 Definizione e governo delle attività 
distrettuali

20/04/18

20 - Violazione principi 
Trasparenza d.lgs. 33/13

Remota possibilità che 
vengano disattese  
scadenze e obblighi 
normativi.

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione o 
di 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Complessità della 
discrezionalità tecnica e 
amministrativa

complessità del rapporto 
tra Direttive delle 
Autorità istituzionali di 
indirizzo e controllo, gli 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE 

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

11 rapporti con soggetti erogatori

Distretto Milano C.so Italia, 19 - Milano
Distretto Ovest Milanese Via Candiani, 2 - 

Legnano 
Distretto Lodi Piazza Ospitale, 10  - Lodi

P04 Governo delle  
Reti

P04 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A033 Definizione e governo delle attività 
distrettuali

20/04/18

22 - Aspetti Etici - 
Comportamentali

Imparzialità, conflitto 
di interessi.
Si inserisce a scopo 
prudenziale non 

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione o 
di 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Complessità della 
discrezionalità tecnica e 
amministrativa

complessità del rapporto 
tra Direttive delle 
Autorità istituzionali di 
indirizzo e controllo, gli 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

11 rapporti con soggetti erogatori

Distretto Milano C.so Italia, 19 - Milano
Distretto Ovest Milanese Via Candiani, 2 - 

Legnano 
Distretto Lodi Piazza Ospitale, 10  - Lodi

P04 Governo delle  
Reti

P04 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A033 Definizione e governo delle attività 
distrettuali

20/04/18

23 - Mancato rispetto dei 
termini procedimentali

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione o 
di 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Complessità della 
discrezionalità tecnica e 
amministrativa

complessità del rapporto 
tra Direttive delle 
Autorità istituzionali di 
indirizzo e controllo, gli 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023
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ATS MILANO

11 rapporti con soggetti erogatori

Distretto Milano C.so Italia, 19 - Milano
Distretto Ovest Milanese Via Candiani, 2 - 

Legnano 
Distretto Lodi Piazza Ospitale, 10  - Lodi

P04 Governo delle  
Reti

P04 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A033 Definizione e governo delle attività 
distrettuali

20/04/18

24 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di prevenzione della 
corruzione 

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione o 
di 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Complessità della 
discrezionalità tecnica e 
amministrativa

complessità del rapporto 
tra Direttive delle 
Autorità istituzionali di 
indirizzo e controllo, gli 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

11 rapporti con soggetti erogatori

Distretto Milano C.so Italia, 19 - Milano
Distretto Ovest Milanese Via Candiani, 2 - 

Legnano 
Distretto Lodi Piazza Ospitale, 10  - Lodi

P04 Governo delle  
Reti

P04 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A033 Definizione e governo delle attività 
distrettuali

20/04/18

25 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di trasparenza

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione o 
di 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Complessità della 
discrezionalità tecnica e 
amministrativa

complessità del rapporto 
tra Direttive delle 
Autorità istituzionali di 
indirizzo e controllo, gli 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

11 rapporti con soggetti erogatori

Distretto Milano C.so Italia, 19 - Milano
Distretto Ovest Milanese Via Candiani, 2 - 

Legnano 
Distretto Lodi Piazza Ospitale, 10  - Lodi

P04 Governo delle  
Reti

P04 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A033 Definizione e governo delle attività 
distrettuali

20/04/18

26 - Mancata definizione e 
monitoraggio delle misure 
organizzative per garantire il 
flusso informativo per la 

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione o 
di 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Complessità della 
discrezionalità tecnica e 
amministrativa

complessità del rapporto 
tra Direttive delle 
Autorità istituzionali di 
indirizzo e controllo, gli 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

11 rapporti con soggetti erogatori

Distretto Milano C.so Italia, 19 - Milano
Distretto Ovest Milanese Via Candiani, 2 - 

Legnano 
Distretto Lodi Piazza Ospitale, 10  - Lodi

P04 Governo delle  
Reti

P04 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A033 Definizione e governo delle attività 
distrettuali

20/04/18

07 - Rischi esterni Provider, 
fornitori, outsourcing

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione o 
di 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Complessità della 
discrezionalità tecnica e 
amministrativa

complessità del rapporto 
tra Direttive delle 
Autorità istituzionali di 
indirizzo e controllo, gli 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

11 rapporti con soggetti erogatori

Dip. PIPSS, UOC Innovazione dei Sistemi di 
Welfare e bisogni emergenti, UOS Progetti 

Integrati

P04 Governo delle  
Reti

P04 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A401 Coordinamento, monitoraggio, 
attuazione e sviluppo di progetti 

sperimentali in area sociosanitaria
01/02/19

11 - Rischio contenzioso 
legale

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione o 
di 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Complessità della 
discrezionalità tecnica e 
amministrativa

complessità del rapporto 
tra Direttive delle 
Autorità istituzionali di 
indirizzo e controllo, gli 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

11 rapporti con soggetti erogatori

Dip. PIPSS, UOC Innovazione dei Sistemi di 
Welfare e bisogni emergenti, UOS Progetti 

Integrati

P04 Governo delle  
Reti

P04 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A401 Coordinamento, monitoraggio, 
attuazione e sviluppo di progetti 

sperimentali in area sociosanitaria
01/02/19

19 - Reato ai sensi L.190/12 
(anticorruzione)

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione o 
di 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Complessità della 
discrezionalità tecnica e 
amministrativa

complessità del rapporto 
tra Direttive delle 
Autorità istituzionali di 
indirizzo e controllo, gli 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

11 rapporti con soggetti erogatori

Dip. PIPSS, UOC Innovazione dei Sistemi di 
Welfare e bisogni emergenti, UOS Progetti 

Integrati

P04 Governo delle  
Reti

P04 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A401 Coordinamento, monitoraggio, 
attuazione e sviluppo di progetti 

sperimentali in area sociosanitaria
01/02/19

20 - Violazione principi 
Trasparenza d.lgs. 33/13

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione o 
di 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Complessità della 
discrezionalità tecnica e 
amministrativa

complessità del rapporto 
tra Direttive delle 
Autorità istituzionali di 
indirizzo e controllo, gli 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

11 rapporti con soggetti erogatori

Dip. PIPSS, UOC Innovazione dei Sistemi di 
Welfare e bisogni emergenti, UOS Progetti 

Integrati

P04 Governo delle  
Reti

P04 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A401 Coordinamento, monitoraggio, 
attuazione e sviluppo di progetti 

sperimentali in area sociosanitaria
01/02/19

22 - Aspetti Etici - 
Comportamentali

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione o 
di 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Complessità della 
discrezionalità tecnica e 
amministrativa

complessità del rapporto 
tra Direttive delle 
Autorità istituzionali di 
indirizzo e controllo, gli 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

11 rapporti con soggetti erogatori

Dip. PIPSS, UOC Innovazione dei Sistemi di 
Welfare e bisogni emergenti, UOS Progetti 

Integrati

P04 Governo delle  
Reti

P04 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A401 Coordinamento, monitoraggio, 
attuazione e sviluppo di progetti 

sperimentali in area sociosanitaria
01/02/19

23 - Mancato rispetto dei 
termini procedimentali

Difficoltà 
nell’abilitazione alla 
banca dati INPS per 
controlli abilitazione

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione o 
di 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Complessità della 
discrezionalità tecnica e 
amministrativa

complessità del rapporto 
tra Direttive delle 
Autorità istituzionali di 
indirizzo e controllo, gli 

Fase dei controlli  della 
documentazione 
autocertificata a 
campione

ACCETTABILE 

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

11 rapporti con soggetti erogatori

Dip. PIPSS, UOC Innovazione dei Sistemi di 
Welfare e bisogni emergenti, UOS Progetti 

Integrati

P04 Governo delle  
Reti

P04 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A401 Coordinamento, monitoraggio, 
attuazione e sviluppo di progetti 

sperimentali in area sociosanitaria
01/02/19

24 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di prevenzione della 
corruzione 

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione o 
di 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Complessità della 
discrezionalità tecnica e 
amministrativa

complessità del rapporto 
tra Direttive delle 
Autorità istituzionali di 
indirizzo e controllo, gli 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

11 rapporti con soggetti erogatori

Dip. PIPSS, UOC Innovazione dei Sistemi di 
Welfare e bisogni emergenti, UOS Progetti 

Integrati

P04 Governo delle  
Reti

P04 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A401 Coordinamento, monitoraggio, 
attuazione e sviluppo di progetti 

sperimentali in area sociosanitaria
01/02/19

25 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di trasparenza

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione o 
di 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Complessità della 
discrezionalità tecnica e 
amministrativa

complessità del rapporto 
tra Direttive delle 
Autorità istituzionali di 
indirizzo e controllo, gli 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

11 rapporti con soggetti erogatori

Dip. PIPSS, UOC Innovazione dei Sistemi di 
Welfare e bisogni emergenti, UOS Progetti 

Integrati

P04 Governo delle  
Reti

P04 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A401 Coordinamento, monitoraggio, 
attuazione e sviluppo di progetti 

sperimentali in area sociosanitaria
01/02/19

26 - Mancata definizione e 
monitoraggio delle misure 
organizzative per garantire il 
flusso informativo per la 

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione o 
di 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Complessità della 
discrezionalità tecnica e 
amministrativa

complessità del rapporto 
tra Direttive delle 
Autorità istituzionali di 
indirizzo e controllo, gli 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

11 rapporti con soggetti erogatori

Dip. PIPSS, UOC Innovazione dei Sistemi di 
Welfare e bisogni emergenti, UOS Progetti 

Integrati

P04 Governo delle  
Reti

P04 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A401 Coordinamento, monitoraggio, 
attuazione e sviluppo di progetti 

sperimentali in area sociosanitaria
01/02/19

07 - Rischi esterni Provider, 
fornitori, outsourcing

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione o 
di 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Complessità della 
discrezionalità tecnica e 
amministrativa

complessità del rapporto 
tra Direttive delle 
Autorità istituzionali di 
indirizzo e controllo, gli 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

11 rapporti con soggetti erogatori

Dipartimento PIPSS -  UOC Percorsi Integrati 
per la Cronicità, sede di Milano Via Ricordi, 

1 

P04 Governo delle  
Reti

P04 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A402 Appropriatezza e Continuità di 
cura R.I.C.C.A. 

27/08/18

11 - Rischio contenzioso 
legale

Possibile contenzioso 
con utenza per 
dinieghi al 
soddisfacimento delle 

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione o 
di 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Complessità della 
discrezionalità tecnica e 
amministrativa

complessità del rapporto 
tra Direttive delle 
Autorità istituzionali di 
indirizzo e controllo, gli 

Autorizzazione

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

11 rapporti con soggetti erogatori

Dipartimento PIPSS -  UOC Percorsi Integrati 
per la Cronicità, sede di Milano Via Ricordi, 

1 

P04 Governo delle  
Reti

P04 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A402 Appropriatezza e Continuità di 
cura R.I.C.C.A. 

27/08/18

19 - Reato ai sensi L.190/12 
(anticorruzione)

Abuso d’ufficio, 
omissione atti di ufficio

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione o 
di 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Complessità della 
discrezionalità tecnica e 
amministrativa

complessità del rapporto 
tra Direttive delle 
Autorità istituzionali di 
indirizzo e controllo, gli 

Autorizzazione

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

11 rapporti con soggetti erogatori

Dipartimento PIPSS -  UOC Percorsi Integrati 
per la Cronicità, sede di Milano Via Ricordi, 

1 

P04 Governo delle  
Reti

P04 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A402 Appropriatezza e Continuità di 
cura R.I.C.C.A. 

27/08/18

20 - Violazione principi 
Trasparenza d.lgs. 33/13

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione o 
di 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Complessità della 
discrezionalità tecnica e 
amministrativa

complessità del rapporto 
tra Direttive delle 
Autorità istituzionali di 
indirizzo e controllo, gli 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

11 rapporti con soggetti erogatori

Dipartimento PIPSS -  UOC Percorsi Integrati 
per la Cronicità, sede di Milano Via Ricordi, 

1 

P04 Governo delle  
Reti

P04 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A402 Appropriatezza e Continuità di 
cura R.I.C.C.A. 

27/08/18

22 - Aspetti Etici - 
Comportamentali

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione o 
di 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Complessità della 
discrezionalità tecnica e 
amministrativa

complessità del rapporto 
tra Direttive delle 
Autorità istituzionali di 
indirizzo e controllo, gli 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

11 rapporti con soggetti erogatori

Dipartimento PIPSS -  UOC Percorsi Integrati 
per la Cronicità, sede di Milano Via Ricordi, 

1 

P04 Governo delle  
Reti

P04 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A402 Appropriatezza e Continuità di 
cura R.I.C.C.A. 

27/08/18

23 - Mancato rispetto dei 
termini procedimentali

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione o 
di 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Complessità della 
discrezionalità tecnica e 
amministrativa

complessità del rapporto 
tra Direttive delle 
Autorità istituzionali di 
indirizzo e controllo, gli 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

11 rapporti con soggetti erogatori

Dipartimento PIPSS -  UOC Percorsi Integrati 
per la Cronicità, sede di Milano Via Ricordi, 

1 

P04 Governo delle  
Reti

P04 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A402 Appropriatezza e Continuità di 
cura R.I.C.C.A. 

27/08/18

24 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di prevenzione della 
corruzione 

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione o 
di 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Complessità della 
discrezionalità tecnica e 
amministrativa

complessità del rapporto 
tra Direttive delle 
Autorità istituzionali di 
indirizzo e controllo, gli 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

11 rapporti con soggetti erogatori

Dipartimento PIPSS -  UOC Percorsi Integrati 
per la Cronicità, sede di Milano Via Ricordi, 

1 

P04 Governo delle  
Reti

P04 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A402 Appropriatezza e Continuità di 
cura R.I.C.C.A. 

27/08/18

25 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di trasparenza

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione o 
di 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Complessità della 
discrezionalità tecnica e 
amministrativa

complessità del rapporto 
tra Direttive delle 
Autorità istituzionali di 
indirizzo e controllo, gli 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

11 rapporti con soggetti erogatori

Dipartimento PIPSS -  UOC Percorsi Integrati 
per la Cronicità, sede di Milano Via Ricordi, 

1 

P04 Governo delle  
Reti

P04 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A402 Appropriatezza e Continuità di 
cura R.I.C.C.A. 

27/08/18

26 - Mancata definizione e 
monitoraggio delle misure 
organizzative per garantire il 
flusso informativo per la 

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione o 
di 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Complessità della 
discrezionalità tecnica e 
amministrativa

complessità del rapporto 
tra Direttive delle 
Autorità istituzionali di 
indirizzo e controllo, gli 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

11 rapporti con soggetti erogatori

Dipartimento PIPSS -  UOC Percorsi Integrati 
per la Cronicità, sede di Milano Via Ricordi, 

1 

P04 Governo delle  
Reti

P04 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A402 Appropriatezza e Continuità di 
cura R.I.C.C.A. 

27/08/18

07 - Rischi esterni Provider, 
fornitori, outsourcing

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione o 
di 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Complessità della 
discrezionalità tecnica e 
amministrativa

complessità del rapporto 
tra Direttive delle 
Autorità istituzionali di 
indirizzo e controllo, gli 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

11 rapporti con soggetti erogatori

Dipartimento PIPSS, UOC Programmazione 
SocioSanitaria Sociale Integrata, UOS 

Valutazione Interventi Integrati

P04 Governo delle  
Reti

P04 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A404 Coordinamento e monitoraggio 
delle progettualità innovative 

nell’integrazione tra le reti sociosanitaria 
e sociale

20/02/18

11 - Rischio contenzioso 
legale

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione o 
di 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Complessità della 
discrezionalità tecnica e 
amministrativa

complessità del rapporto 
tra Direttive delle 
Autorità istituzionali di 
indirizzo e controllo, gli 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

11 rapporti con soggetti erogatori

Dipartimento PIPSS, UOC Programmazione 
SocioSanitaria Sociale Integrata, UOS 

Valutazione Interventi Integrati

P04 Governo delle  
Reti

P04 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A404 Coordinamento e monitoraggio 
delle progettualità innovative 

nell’integrazione tra le reti sociosanitaria 
e sociale

20/02/18

19 - Reato ai sensi L.190/12 
(anticorruzione)

Abuso ufficio, 
omissione atti ufficio 

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione o 
di 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Complessità della 
discrezionalità tecnica e 
amministrativa

complessità del rapporto 
tra Direttive delle 
Autorità istituzionali di 
indirizzo e controllo, gli 

Valutazione;
 Rivalutazione

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

11 rapporti con soggetti erogatori

Dipartimento PIPSS, UOC Programmazione 
SocioSanitaria Sociale Integrata, UOS 

Valutazione Interventi Integrati

P04 Governo delle  
Reti

P04 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A404 Coordinamento e monitoraggio 
delle progettualità innovative 

nell’integrazione tra le reti sociosanitaria 
e sociale

20/02/18

20 - Violazione principi 
Trasparenza d.lgs. 33/13

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione o 
di 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Complessità della 
discrezionalità tecnica e 
amministrativa

complessità del rapporto 
tra Direttive delle 
Autorità istituzionali di 
indirizzo e controllo, gli 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

11 rapporti con soggetti erogatori

Dipartimento PIPSS, UOC Programmazione 
SocioSanitaria Sociale Integrata, UOS 

Valutazione Interventi Integrati

P04 Governo delle  
Reti

P04 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A404 Coordinamento e monitoraggio 
delle progettualità innovative 

nell’integrazione tra le reti sociosanitaria 
e sociale

20/02/18

22 - Aspetti Etici - 
Comportamentali

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione o 
di 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Complessità della 
discrezionalità tecnica e 
amministrativa

complessità del rapporto 
tra Direttive delle 
Autorità istituzionali di 
indirizzo e controllo, gli 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

11 rapporti con soggetti erogatori

Dipartimento PIPSS, UOC Programmazione 
SocioSanitaria Sociale Integrata, UOS 

Valutazione Interventi Integrati

P04 Governo delle  
Reti

P04 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A404 Coordinamento e monitoraggio 
delle progettualità innovative 

nell’integrazione tra le reti sociosanitaria 
e sociale

20/02/18

23 - Mancato rispetto dei 
termini procedimentali

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione o 
di 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Complessità della 
discrezionalità tecnica e 
amministrativa

complessità del rapporto 
tra Direttive delle 
Autorità istituzionali di 
indirizzo e controllo, gli 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

11 rapporti con soggetti erogatori

Dipartimento PIPSS, UOC Programmazione 
SocioSanitaria Sociale Integrata, UOS 

Valutazione Interventi Integrati

P04 Governo delle  
Reti

P04 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A404 Coordinamento e monitoraggio 
delle progettualità innovative 

nell’integrazione tra le reti sociosanitaria 
e sociale

20/02/18

24 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di prevenzione della 
corruzione 

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione o 
di 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Complessità della 
discrezionalità tecnica e 
amministrativa

complessità del rapporto 
tra Direttive delle 
Autorità istituzionali di 
indirizzo e controllo, gli 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

11 rapporti con soggetti erogatori

Dipartimento PIPSS, UOC Programmazione 
SocioSanitaria Sociale Integrata, UOS 

Valutazione Interventi Integrati

P04 Governo delle  
Reti

P04 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A404 Coordinamento e monitoraggio 
delle progettualità innovative 

nell’integrazione tra le reti sociosanitaria 
e sociale

20/02/18

25 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di trasparenza

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione o 
di 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Complessità della 
discrezionalità tecnica e 
amministrativa

complessità del rapporto 
tra Direttive delle 
Autorità istituzionali di 
indirizzo e controllo, gli 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

11 rapporti con soggetti erogatori

Dipartimento PIPSS, UOC Programmazione 
SocioSanitaria Sociale Integrata, UOS 

Valutazione Interventi Integrati

P04 Governo delle  
Reti

P04 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A404 Coordinamento e monitoraggio 
delle progettualità innovative 

nell’integrazione tra le reti sociosanitaria 
e sociale

20/02/18

26 - Mancata definizione e 
monitoraggio delle misure 
organizzative per garantire il 
flusso informativo per la 

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione o 
di 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Complessità della 
discrezionalità tecnica e 
amministrativa

complessità del rapporto 
tra Direttive delle 
Autorità istituzionali di 
indirizzo e controllo, gli 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

11 rapporti con soggetti erogatori

Dipartimento PIPSS, UOC Programmazione 
SocioSanitaria Sociale Integrata, UOS 

Valutazione Interventi Integrati

P04 Governo delle  
Reti

P04 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A404 Coordinamento e monitoraggio 
delle progettualità innovative 

nell’integrazione tra le reti sociosanitaria 
e sociale

20/02/18

07 - Rischi esterni Provider, 
fornitori, outsourcing

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione o 
di 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Complessità della 
discrezionalità tecnica e 
amministrativa

complessità del rapporto 
tra Direttive delle 
Autorità istituzionali di 
indirizzo e controllo, gli 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

11 rapporti con soggetti erogatori

UOC Programmazione SocioSanitaria Sociale 
Integrata, UOS Valutazione Interventi 

Integrati

P04 Governo delle  
Reti

P04 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A405 integrazione pianificazione zonale 
servizi sociosan/sociali

04/04/18

11 - Rischio contenzioso 
legale

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione o 
di 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Complessità della 
discrezionalità tecnica e 
amministrativa

complessità del rapporto 
tra Direttive delle 
Autorità istituzionali di 
indirizzo e controllo, gli 

Tutte le fasi del processo

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

11 rapporti con soggetti erogatori

UOC Programmazione SocioSanitaria Sociale 
Integrata, UOS Valutazione Interventi 

Integrati

P04 Governo delle  
Reti

P04 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A405 integrazione pianificazione zonale 
servizi sociosan/sociali

04/04/18

19 - Reato ai sensi L.190/12 
(anticorruzione)

omissione atti ufficio 
Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione o 
di 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Complessità della 
discrezionalità tecnica e 
amministrativa

complessità del rapporto 
tra Direttive delle 
Autorità istituzionali di 
indirizzo e controllo, gli 

invio verbali ai 
partecipanti CR

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

11 rapporti con soggetti erogatori

UOC Programmazione SocioSanitaria Sociale 
Integrata, UOS Valutazione Interventi 

Integrati

P04 Governo delle  
Reti

P04 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A405 integrazione pianificazione zonale 
servizi sociosan/sociali

04/04/18

20 - Violazione principi 
Trasparenza d.lgs. 33/13

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione o 
di 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Complessità della 
discrezionalità tecnica e 
amministrativa

complessità del rapporto 
tra Direttive delle 
Autorità istituzionali di 
indirizzo e controllo, gli 

Tutte le fasi del processo

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

11 rapporti con soggetti erogatori

UOC Programmazione SocioSanitaria Sociale 
Integrata, UOS Valutazione Interventi 

Integrati

P04 Governo delle  
Reti

P04 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A405 integrazione pianificazione zonale 
servizi sociosan/sociali

04/04/18

22 - Aspetti Etici - 
Comportamentali

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione o 
di 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Complessità della 
discrezionalità tecnica e 
amministrativa

complessità del rapporto 
tra Direttive delle 
Autorità istituzionali di 
indirizzo e controllo, gli 

Tutte le fasi del processo

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

11 rapporti con soggetti erogatori

UOC Programmazione SocioSanitaria Sociale 
Integrata, UOS Valutazione Interventi 

Integrati

P04 Governo delle  
Reti

P04 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A405 integrazione pianificazione zonale 
servizi sociosan/sociali

04/04/18

23 - Mancato rispetto dei 
termini procedimentali

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione o 
di 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Complessità della 
discrezionalità tecnica e 
amministrativa

complessità del rapporto 
tra Direttive delle 
Autorità istituzionali di 
indirizzo e controllo, gli 

Tutte le fasi del processo

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

11 rapporti con soggetti erogatori

UOC Programmazione SocioSanitaria Sociale 
Integrata, UOS Valutazione Interventi 

Integrati

P04 Governo delle  
Reti

P04 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A405 integrazione pianificazione zonale 
servizi sociosan/sociali

04/04/18

24 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di prevenzione della 
corruzione 

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione o 
di 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Complessità della 
discrezionalità tecnica e 
amministrativa

complessità del rapporto 
tra Direttive delle 
Autorità istituzionali di 
indirizzo e controllo, gli 

Tutte le fasi del processo

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

11 rapporti con soggetti erogatori

UOC Programmazione SocioSanitaria Sociale 
Integrata, UOS Valutazione Interventi 

Integrati

P04 Governo delle  
Reti

P04 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A405 integrazione pianificazione zonale 
servizi sociosan/sociali

04/04/18

25 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di trasparenza

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione o 
di 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Complessità della 
discrezionalità tecnica e 
amministrativa

complessità del rapporto 
tra Direttive delle 
Autorità istituzionali di 
indirizzo e controllo, gli 

Tutte le fasi del processo

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

11 rapporti con soggetti erogatori

UOC Programmazione SocioSanitaria Sociale 
Integrata, UOS Valutazione Interventi 

Integrati

P04 Governo delle  
Reti

P04 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A405 integrazione pianificazione zonale 
servizi sociosan/sociali

04/04/18

26 - Mancata definizione e 
monitoraggio delle misure 
organizzative per garantire il 
flusso informativo per la 

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione o 
di 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Complessità della 
discrezionalità tecnica e 
amministrativa

complessità del rapporto 
tra Direttive delle 
Autorità istituzionali di 
indirizzo e controllo, gli 

Tutte le fasi del processo

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023
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11 rapporti con soggetti erogatori

UOC Programmazione SocioSanitaria Sociale 
Integrata, UOS Valutazione Interventi 

Integrati

P04 Governo delle  
Reti

P04 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A405 integrazione pianificazione zonale 
servizi sociosan/sociali

04/04/18

07 - Rischi esterni Provider, 
fornitori, outsourcing

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione o 
di 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Complessità della 
discrezionalità tecnica e 
amministrativa

complessità del rapporto 
tra Direttive delle 
Autorità istituzionali di 
indirizzo e controllo, gli 

Tutte le fasi del processo

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

11 rapporti con soggetti erogatori

Dip. PIPSS , UOC percorsi Integrati per il Ciclo 
di vita Familiare 

P04 Governo delle  
Reti

P04 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A406 Appropriatezza e Continuità di 
cura - R.I.M.M.I.

16/02/18

11 - Rischio contenzioso 
legale

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione o 
di 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Complessità della 
discrezionalità tecnica e 
amministrativa

complessità del rapporto 
tra Direttive delle 
Autorità istituzionali di 
indirizzo e controllo, gli 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

11 rapporti con soggetti erogatori

Dip. PIPSS , UOC percorsi Integrati per il Ciclo 
di vita Familiare 

P04 Governo delle  
Reti

P04 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A406 Appropriatezza e Continuità di 
cura - R.I.M.M.I.

16/02/18

19 - Reato ai sensi L.190/12 
(anticorruzione)

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione o 
di 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Complessità della 
discrezionalità tecnica e 
amministrativa

complessità del rapporto 
tra Direttive delle 
Autorità istituzionali di 
indirizzo e controllo, gli 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

11 rapporti con soggetti erogatori

Dip. PIPSS , UOC percorsi Integrati per il Ciclo 
di vita Familiare 

P04 Governo delle  
Reti

P04 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A406 Appropriatezza e Continuità di 
cura - R.I.M.M.I.

16/02/18

20 - Violazione principi 
Trasparenza d.lgs. 33/13

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione o 
di 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Complessità della 
discrezionalità tecnica e 
amministrativa

complessità del rapporto 
tra Direttive delle 
Autorità istituzionali di 
indirizzo e controllo, gli 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

11 rapporti con soggetti erogatori

Dip. PIPSS , UOC percorsi Integrati per il Ciclo 
di vita Familiare 

P04 Governo delle  
Reti

P04 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A406 Appropriatezza e Continuità di 
cura - R.I.M.M.I.

16/02/18

22 - Aspetti Etici - 
Comportamentali

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione o 
di 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Complessità della 
discrezionalità tecnica e 
amministrativa

complessità del rapporto 
tra Direttive delle 
Autorità istituzionali di 
indirizzo e controllo, gli 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

11 rapporti con soggetti erogatori

Dip. PIPSS , UOC percorsi Integrati per il Ciclo 
di vita Familiare 

P04 Governo delle  
Reti

P04 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A406 Appropriatezza e Continuità di 
cura - R.I.M.M.I.

16/02/18

23 - Mancato rispetto dei 
termini procedimentali

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione o 
di 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Complessità della 
discrezionalità tecnica e 
amministrativa

complessità del rapporto 
tra Direttive delle 
Autorità istituzionali di 
indirizzo e controllo, gli 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

11 rapporti con soggetti erogatori

Dip. PIPSS , UOC percorsi Integrati per il Ciclo 
di vita Familiare 

P04 Governo delle  
Reti

P04 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A406 Appropriatezza e Continuità di 
cura - R.I.M.M.I.

16/02/18

24 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di prevenzione della 
corruzione 

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione o 
di 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Complessità della 
discrezionalità tecnica e 
amministrativa

complessità del rapporto 
tra Direttive delle 
Autorità istituzionali di 
indirizzo e controllo, gli 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

11 rapporti con soggetti erogatori

Dip. PIPSS , UOC percorsi Integrati per il Ciclo 
di vita Familiare 

P04 Governo delle  
Reti

P04 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A406 Appropriatezza e Continuità di 
cura - R.I.M.M.I.

16/02/18

25 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di trasparenza

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione o 
di 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Complessità della 
discrezionalità tecnica e 
amministrativa

complessità del rapporto 
tra Direttive delle 
Autorità istituzionali di 
indirizzo e controllo, gli 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

11 rapporti con soggetti erogatori

Dip. PIPSS , UOC percorsi Integrati per il Ciclo 
di vita Familiare 

P04 Governo delle  
Reti

P04 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A406 Appropriatezza e Continuità di 
cura - R.I.M.M.I.

16/02/18

26 - Mancata definizione e 
monitoraggio delle misure 
organizzative per garantire il 
flusso informativo per la 

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione o 
di 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Complessità della 
discrezionalità tecnica e 
amministrativa

complessità del rapporto 
tra Direttive delle 
Autorità istituzionali di 
indirizzo e controllo, gli 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

11 rapporti con soggetti erogatori

Dip. PIPSS , UOC percorsi Integrati per il Ciclo 
di vita Familiare 

P04 Governo delle  
Reti

P04 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A406 Appropriatezza e Continuità di 
cura - R.I.M.M.I.

16/02/18

07 - Rischi esterni Provider, 
fornitori, outsourcing

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione o 
di 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Complessità della 
discrezionalità tecnica e 
amministrativa

complessità del rapporto 
tra Direttive delle 
Autorità istituzionali di 
indirizzo e controllo, gli 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

11 rapporti con soggetti erogatori

Residenzialità minori con gravissima 
disabilità: Dipartimento PIPSS, UOC ancora 

da identificare

P04 Governo delle  
Reti

P04 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A407 Valutazione accesso prestazioni 
sociosanitarie casi complessi  

(residenzialità minori)
19/02/18

11 - Rischio contenzioso 
legale

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione o 
di 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Complessità della 
discrezionalità tecnica e 
amministrativa

complessità del rapporto 
tra Direttive delle 
Autorità istituzionali di 
indirizzo e controllo, gli 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

11 rapporti con soggetti erogatori

Residenzialità minori con gravissima 
disabilità: Dipartimento PIPSS, UOC ancora 

da identificare

P04 Governo delle  
Reti

P04 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A407 Valutazione accesso prestazioni 
sociosanitarie casi complessi  

(residenzialità minori)
19/02/18

19 - Reato ai sensi L.190/12 
(anticorruzione)

Abuso ufficio, 
omissione atti ufficio 
(vedi rischio n.1)

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione o 
di 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Complessità della 
discrezionalità tecnica e 
amministrativa

complessità del rapporto 
tra Direttive delle 
Autorità istituzionali di 
indirizzo e controllo, gli 

5: Valutazione;
12: Rivalutazione

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

11 rapporti con soggetti erogatori

Residenzialità minori con gravissima 
disabilità: Dipartimento PIPSS, UOC ancora 

da identificare

P04 Governo delle  
Reti

P04 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A407 Valutazione accesso prestazioni 
sociosanitarie casi complessi  

(residenzialità minori)
19/02/18

20 - Violazione principi 
Trasparenza d.lgs. 33/13

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione o 
di 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Complessità della 
discrezionalità tecnica e 
amministrativa

complessità del rapporto 
tra Direttive delle 
Autorità istituzionali di 
indirizzo e controllo, gli 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

11 rapporti con soggetti erogatori

Residenzialità minori con gravissima 
disabilità: Dipartimento PIPSS, UOC ancora 

da identificare

P04 Governo delle  
Reti

P04 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A407 Valutazione accesso prestazioni 
sociosanitarie casi complessi  

(residenzialità minori)
19/02/18

22 - Aspetti Etici - 
Comportamentali

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione o 
di 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Complessità della 
discrezionalità tecnica e 
amministrativa

complessità del rapporto 
tra Direttive delle 
Autorità istituzionali di 
indirizzo e controllo, gli 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

11 rapporti con soggetti erogatori

Residenzialità minori con gravissima 
disabilità: Dipartimento PIPSS, UOC ancora 

da identificare

P04 Governo delle  
Reti

P04 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A407 Valutazione accesso prestazioni 
sociosanitarie casi complessi  

(residenzialità minori)
19/02/18

23 - Mancato rispetto dei 
termini procedimentali

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione o 
di 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Complessità della 
discrezionalità tecnica e 
amministrativa

complessità del rapporto 
tra Direttive delle 
Autorità istituzionali di 
indirizzo e controllo, gli 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

11 rapporti con soggetti erogatori

Residenzialità minori con gravissima 
disabilità: Dipartimento PIPSS, UOC ancora 

da identificare

P04 Governo delle  
Reti

P04 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A407 Valutazione accesso prestazioni 
sociosanitarie casi complessi  

(residenzialità minori)
19/02/18

24 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di prevenzione della 
corruzione 

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione o 
di 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Complessità della 
discrezionalità tecnica e 
amministrativa

complessità del rapporto 
tra Direttive delle 
Autorità istituzionali di 
indirizzo e controllo, gli 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

11 rapporti con soggetti erogatori

Residenzialità minori con gravissima 
disabilità: Dipartimento PIPSS, UOC ancora 

da identificare

P04 Governo delle  
Reti

P04 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A407 Valutazione accesso prestazioni 
sociosanitarie casi complessi  

(residenzialità minori)
19/02/18

25 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di trasparenza

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione o 
di 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Complessità della 
discrezionalità tecnica e 
amministrativa

complessità del rapporto 
tra Direttive delle 
Autorità istituzionali di 
indirizzo e controllo, gli 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

11 rapporti con soggetti erogatori

Residenzialità minori con gravissima 
disabilità: Dipartimento PIPSS, UOC ancora 

da identificare

P04 Governo delle  
Reti

P04 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A407 Valutazione accesso prestazioni 
sociosanitarie casi complessi  

(residenzialità minori)
19/02/18

26 - Mancata definizione e 
monitoraggio delle misure 
organizzative per garantire il 
flusso informativo per la 

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione o 
di 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Complessità della 
discrezionalità tecnica e 
amministrativa

complessità del rapporto 
tra Direttive delle 
Autorità istituzionali di 
indirizzo e controllo, gli 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

11 rapporti con soggetti erogatori

Residenzialità minori con gravissima 
disabilità: Dipartimento PIPSS, UOC ancora 

da identificare

P04 Governo delle  
Reti

P04 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A407 Valutazione accesso prestazioni 
sociosanitarie casi complessi  

(residenzialità minori)
19/02/18

07 - Rischi esterni Provider, 
fornitori, outsourcing

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione o 
di 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Complessità della 
discrezionalità tecnica e 
amministrativa

complessità del rapporto 
tra Direttive delle 
Autorità istituzionali di 
indirizzo e controllo, gli 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

11 rapporti con soggetti erogatori
Tutte el UOC e UOSD del Dipartimento PIPSS 

P04 Governo delle  
Reti

P04 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A411 Applicazione della DGR Regole

11 - Rischio contenzioso 
legale

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione o 
di 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Complessità della 
discrezionalità tecnica e 
amministrativa

complessità del rapporto 
tra Direttive delle 
Autorità istituzionali di 
indirizzo e controllo, gli 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

11 rapporti con soggetti erogatori
Tutte el UOC e UOSD del Dipartimento PIPSS 

P04 Governo delle  
Reti

P04 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A411 Applicazione della DGR Regole

19 - Reato ai sensi L.190/12 
(anticorruzione)

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione o 
di 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Complessità della 
discrezionalità tecnica e 
amministrativa

complessità del rapporto 
tra Direttive delle 
Autorità istituzionali di 
indirizzo e controllo, gli 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

11 rapporti con soggetti erogatori
Tutte el UOC e UOSD del Dipartimento PIPSS 

P04 Governo delle  
Reti

P04 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A411 Applicazione della DGR Regole

20 - Violazione principi 
Trasparenza d.lgs. 33/13

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione o 
di 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Complessità della 
discrezionalità tecnica e 
amministrativa

complessità del rapporto 
tra Direttive delle 
Autorità istituzionali di 
indirizzo e controllo, gli 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

11 rapporti con soggetti erogatori
Tutte el UOC e UOSD del Dipartimento PIPSS 

P04 Governo delle  
Reti

P04 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A411 Applicazione della DGR Regole

22 - Aspetti Etici - 
Comportamentali

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione o 
di 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Complessità della 
discrezionalità tecnica e 
amministrativa

complessità del rapporto 
tra Direttive delle 
Autorità istituzionali di 
indirizzo e controllo, gli 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

11 rapporti con soggetti erogatori
Tutte el UOC e UOSD del Dipartimento PIPSS 

P04 Governo delle  
Reti

P04 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A411 Applicazione della DGR Regole

23 - Mancato rispetto dei 
termini procedimentali

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione o 
di 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Complessità della 
discrezionalità tecnica e 
amministrativa

complessità del rapporto 
tra Direttive delle 
Autorità istituzionali di 
indirizzo e controllo, gli 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

11 rapporti con soggetti erogatori
Tutte el UOC e UOSD del Dipartimento PIPSS 

P04 Governo delle  
Reti

P04 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A411 Applicazione della DGR Regole

24 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di prevenzione della 
corruzione 

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione o 
di 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Complessità della 
discrezionalità tecnica e 
amministrativa

complessità del rapporto 
tra Direttive delle 
Autorità istituzionali di 
indirizzo e controllo, gli 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

11 rapporti con soggetti erogatori
Tutte el UOC e UOSD del Dipartimento PIPSS 

P04 Governo delle  
Reti

P04 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A411 Applicazione della DGR Regole

25 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di trasparenza

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione o 
di 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Complessità della 
discrezionalità tecnica e 
amministrativa

complessità del rapporto 
tra Direttive delle 
Autorità istituzionali di 
indirizzo e controllo, gli 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

11 rapporti con soggetti erogatori
Tutte el UOC e UOSD del Dipartimento PIPSS 

P04 Governo delle  
Reti

P04 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A411 Applicazione della DGR Regole

26 - Mancata definizione e 
monitoraggio delle misure 
organizzative per garantire il 
flusso informativo per la 

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione o 
di 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Complessità della 
discrezionalità tecnica e 
amministrativa

complessità del rapporto 
tra Direttive delle 
Autorità istituzionali di 
indirizzo e controllo, gli 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

11 rapporti con soggetti erogatori
Tutte el UOC e UOSD del Dipartimento PIPSS 

P04 Governo delle  
Reti

P04 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A411 Applicazione della DGR Regole

07 - Rischi esterni Provider, 
fornitori, outsourcing

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione o 
di 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Complessità della 
discrezionalità tecnica e 
amministrativa

complessità del rapporto 
tra Direttive delle 
Autorità istituzionali di 
indirizzo e controllo, gli 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

11 rapporti con soggetti erogatori

UOC AFFARI GENERALI E LEGALI- SEDI DI 
MILANO –MAGENTA-MELEGNANO/LODI E 

STRUTTURE ORGANIZZATIVE DI ATS

P06 Gestione affari 
generali 

P06 Il Processo P06 “Gestione degli 
affari generali” garantisce il corretto 

e puntuale espletamento delle 
funzioni amministrative e la massima 

A042 Gestione Convenzioni 31/01/18

11 - Rischio contenzioso 
legale

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione o 
di 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Complessità della 
discrezionalità tecnica e 
amministrativa

complessità del rapporto 
tra Direttive delle 
Autorità istituzionali di 
indirizzo e controllo, gli 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

11 rapporti con soggetti erogatori

UOC AFFARI GENERALI E LEGALI- SEDI DI 
MILANO –MAGENTA-MELEGNANO/LODI E 

STRUTTURE ORGANIZZATIVE DI ATS

P06 Gestione affari 
generali 

P06 Il Processo P06 “Gestione degli 
affari generali” garantisce il corretto 

e puntuale espletamento delle 
funzioni amministrative e la massima 

A042 Gestione Convenzioni 31/01/18

19 - Reato ai sensi L.190/12 
(anticorruzione)

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione o 
di 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Complessità della 
discrezionalità tecnica e 
amministrativa

complessità del rapporto 
tra Direttive delle 
Autorità istituzionali di 
indirizzo e controllo, gli 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

11 rapporti con soggetti erogatori

UOC AFFARI GENERALI E LEGALI- SEDI DI 
MILANO –MAGENTA-MELEGNANO/LODI E 

STRUTTURE ORGANIZZATIVE DI ATS

P06 Gestione affari 
generali 

P06 Il Processo P06 “Gestione degli 
affari generali” garantisce il corretto 

e puntuale espletamento delle 
funzioni amministrative e la massima 

A042 Gestione Convenzioni 31/01/18

20 - Violazione principi 
Trasparenza d.lgs. 33/13

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione o 
di 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Complessità della 
discrezionalità tecnica e 
amministrativa

complessità del rapporto 
tra Direttive delle 
Autorità istituzionali di 
indirizzo e controllo, gli 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

11 rapporti con soggetti erogatori

UOC AFFARI GENERALI E LEGALI- SEDI DI 
MILANO –MAGENTA-MELEGNANO/LODI E 

STRUTTURE ORGANIZZATIVE DI ATS

P06 Gestione affari 
generali 

P06 Il Processo P06 “Gestione degli 
affari generali” garantisce il corretto 

e puntuale espletamento delle 
funzioni amministrative e la massima 

A042 Gestione Convenzioni 31/01/18

22 - Aspetti Etici - 
Comportamentali

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione o 
di 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Complessità della 
discrezionalità tecnica e 
amministrativa

complessità del rapporto 
tra Direttive delle 
Autorità istituzionali di 
indirizzo e controllo, gli 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

11 rapporti con soggetti erogatori

UOC AFFARI GENERALI E LEGALI- SEDI DI 
MILANO –MAGENTA-MELEGNANO/LODI E 

STRUTTURE ORGANIZZATIVE DI ATS

P06 Gestione affari 
generali 

P06 Il Processo P06 “Gestione degli 
affari generali” garantisce il corretto 

e puntuale espletamento delle 
funzioni amministrative e la massima 

A042 Gestione Convenzioni 31/01/18

23 - Mancato rispetto dei 
termini procedimentali

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione o 
di 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Complessità della 
discrezionalità tecnica e 
amministrativa

complessità del rapporto 
tra Direttive delle 
Autorità istituzionali di 
indirizzo e controllo, gli 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

11 rapporti con soggetti erogatori

UOC AFFARI GENERALI E LEGALI- SEDI DI 
MILANO –MAGENTA-MELEGNANO/LODI E 

STRUTTURE ORGANIZZATIVE DI ATS

P06 Gestione affari 
generali 

P06 Il Processo P06 “Gestione degli 
affari generali” garantisce il corretto 

e puntuale espletamento delle 
funzioni amministrative e la massima 

A042 Gestione Convenzioni 31/01/18

24 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di prevenzione della 
corruzione 

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione o 
di 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Complessità della 
discrezionalità tecnica e 
amministrativa

complessità del rapporto 
tra Direttive delle 
Autorità istituzionali di 
indirizzo e controllo, gli 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

11 rapporti con soggetti erogatori

UOC AFFARI GENERALI E LEGALI- SEDI DI 
MILANO –MAGENTA-MELEGNANO/LODI E 

STRUTTURE ORGANIZZATIVE DI ATS

P06 Gestione affari 
generali 

P06 Il Processo P06 “Gestione degli 
affari generali” garantisce il corretto 

e puntuale espletamento delle 
funzioni amministrative e la massima 

A042 Gestione Convenzioni 31/01/18

25 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di trasparenza

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione o 
di 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Complessità della 
discrezionalità tecnica e 
amministrativa

complessità del rapporto 
tra Direttive delle 
Autorità istituzionali di 
indirizzo e controllo, gli 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

11 rapporti con soggetti erogatori

UOC AFFARI GENERALI E LEGALI- SEDI DI 
MILANO –MAGENTA-MELEGNANO/LODI E 

STRUTTURE ORGANIZZATIVE DI ATS

P06 Gestione affari 
generali 

P06 Il Processo P06 “Gestione degli 
affari generali” garantisce il corretto 

e puntuale espletamento delle 
funzioni amministrative e la massima 

A042 Gestione Convenzioni 31/01/18

26 - Mancata definizione e 
monitoraggio delle misure 
organizzative per garantire il 
flusso informativo per la 

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione o 
di 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Complessità della 
discrezionalità tecnica e 
amministrativa

complessità del rapporto 
tra Direttive delle 
Autorità istituzionali di 
indirizzo e controllo, gli 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

11 rapporti con soggetti erogatori

UOC AFFARI GENERALI E LEGALI- SEDI DI 
MILANO –MAGENTA-MELEGNANO/LODI E 

STRUTTURE ORGANIZZATIVE DI ATS

P06 Gestione affari 
generali 

P06 Il Processo P06 “Gestione degli 
affari generali” garantisce il corretto 

e puntuale espletamento delle 
funzioni amministrative e la massima 

A042 Gestione Convenzioni 31/01/18

07 - Rischi esterni Provider, 
fornitori, outsourcing

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione o 
di 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Complessità della 
discrezionalità tecnica e 
amministrativa

complessità del rapporto 
tra Direttive delle 
Autorità istituzionali di 
indirizzo e controllo, gli 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

11 rapporti con soggetti erogatori

UOC SMD (l’attività interessa Erogatori 
pubblici e privati, terzo/quarto settore)

P14 Programmazione  
delle prestazioni 

sanitarie e 
sociosanitarie

P15 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A129 Salute Mentale: Parere dell'OCSM 
sull'accreditamento di nuove strutture;

19/02/18

11 - Rischio contenzioso 
legale

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione o 
di 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Complessità della 
discrezionalità tecnica e 
amministrativa

complessità del rapporto 
tra Direttive delle 
Autorità istituzionali di 
indirizzo e controllo, gli 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

11 rapporti con soggetti erogatori

UOC SMD (l’attività interessa Erogatori 
pubblici e privati, terzo/quarto settore)

P14 Programmazione  
delle prestazioni 

sanitarie e 
sociosanitarie

P15 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A129 Salute Mentale: Parere dell'OCSM 
sull'accreditamento di nuove strutture;

19/02/18

19 - Reato ai sensi L.190/12 
(anticorruzione)

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione o 
di 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Complessità della 
discrezionalità tecnica e 
amministrativa

complessità del rapporto 
tra Direttive delle 
Autorità istituzionali di 
indirizzo e controllo, gli 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023
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11 rapporti con soggetti erogatori

UOC SMD (l’attività interessa Erogatori 
pubblici e privati, terzo/quarto settore)

P14 Programmazione  
delle prestazioni 

sanitarie e 
sociosanitarie

P15 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A129 Salute Mentale: Parere dell'OCSM 
sull'accreditamento di nuove strutture;

19/02/18

20 - Violazione principi 
Trasparenza d.lgs. 33/13

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione o 
di 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Complessità della 
discrezionalità tecnica e 
amministrativa

complessità del rapporto 
tra Direttive delle 
Autorità istituzionali di 
indirizzo e controllo, gli 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

11 rapporti con soggetti erogatori

UOC SMD (l’attività interessa Erogatori 
pubblici e privati, terzo/quarto settore)

P14 Programmazione  
delle prestazioni 

sanitarie e 
sociosanitarie

P15 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A129 Salute Mentale: Parere dell'OCSM 
sull'accreditamento di nuove strutture;

19/02/18

22 - Aspetti Etici - 
Comportamentali

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione o 
di 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Complessità della 
discrezionalità tecnica e 
amministrativa

complessità del rapporto 
tra Direttive delle 
Autorità istituzionali di 
indirizzo e controllo, gli 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

11 rapporti con soggetti erogatori

UOC SMD (l’attività interessa Erogatori 
pubblici e privati, terzo/quarto settore)

P14 Programmazione  
delle prestazioni 

sanitarie e 
sociosanitarie

P15 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A129 Salute Mentale: Parere dell'OCSM 
sull'accreditamento di nuove strutture;

19/02/18

23 - Mancato rispetto dei 
termini procedimentali

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione o 
di 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Complessità della 
discrezionalità tecnica e 
amministrativa

complessità del rapporto 
tra Direttive delle 
Autorità istituzionali di 
indirizzo e controllo, gli 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

11 rapporti con soggetti erogatori

UOC SMD (l’attività interessa Erogatori 
pubblici e privati, terzo/quarto settore)

P14 Programmazione  
delle prestazioni 

sanitarie e 
sociosanitarie

P15 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A129 Salute Mentale: Parere dell'OCSM 
sull'accreditamento di nuove strutture;

19/02/18

24 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di prevenzione della 
corruzione 

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione o 
di 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Complessità della 
discrezionalità tecnica e 
amministrativa

complessità del rapporto 
tra Direttive delle 
Autorità istituzionali di 
indirizzo e controllo, gli 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

11 rapporti con soggetti erogatori

UOC SMD (l’attività interessa Erogatori 
pubblici e privati, terzo/quarto settore)

P14 Programmazione  
delle prestazioni 

sanitarie e 
sociosanitarie

P15 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A129 Salute Mentale: Parere dell'OCSM 
sull'accreditamento di nuove strutture;

19/02/18

25 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di trasparenza

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione o 
di 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Complessità della 
discrezionalità tecnica e 
amministrativa

complessità del rapporto 
tra Direttive delle 
Autorità istituzionali di 
indirizzo e controllo, gli 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

11 rapporti con soggetti erogatori

UOC SMD (l’attività interessa Erogatori 
pubblici e privati, terzo/quarto settore)

P14 Programmazione  
delle prestazioni 

sanitarie e 
sociosanitarie

P15 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A129 Salute Mentale: Parere dell'OCSM 
sull'accreditamento di nuove strutture;

19/02/18

26 - Mancata definizione e 
monitoraggio delle misure 
organizzative per garantire il 
flusso informativo per la 

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione o 
di 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Complessità della 
discrezionalità tecnica e 
amministrativa

complessità del rapporto 
tra Direttive delle 
Autorità istituzionali di 
indirizzo e controllo, gli 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

11 rapporti con soggetti erogatori

UOC SMD (l’attività interessa Erogatori 
pubblici e privati, terzo/quarto settore)

P14 Programmazione  
delle prestazioni 

sanitarie e 
sociosanitarie

P15 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A129 Salute Mentale: Parere dell'OCSM 
sull'accreditamento di nuove strutture;

19/02/18

07 - Rischi esterni Provider, 
fornitori, outsourcing

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione o 
di 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Complessità della 
discrezionalità tecnica e 
amministrativa

complessità del rapporto 
tra Direttive delle 
Autorità istituzionali di 
indirizzo e controllo, gli 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

11 rapporti con soggetti erogatori

UOC SMD, UOS Psichiatria, UOS NPIA, 
l’attività interessa Erogatori pubblici e 

privati, terzo/quarto settore

P14 Programmazione  
delle prestazioni 

sanitarie e 
sociosanitarie

P15 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A130 Salute Mentale: Programmazione e 
progettualità in Salute Mentale 

territoriale
29/05/18

26 - Mancata definizione e 
monitoraggio delle misure 
organizzative per garantire il 
flusso informativo per la 

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione o 
di 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Complessità della 
discrezionalità tecnica e 
amministrativa

complessità del rapporto 
tra Direttive delle 
Autorità istituzionali di 
indirizzo e controllo, gli 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

11 rapporti con soggetti erogatori

UOC Contratti strutture sanitarie e flussi rete 
territoriale, UOS Contratti Strutture Sanitarie

P15 Acquisto delle 
prestazioni sanitarie e 

sociosanitarie

P15 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A131 Negoziazione e Contrattazione 
sanitaria PAAPSS

01/01/19

11 - Rischio contenzioso 
legale

Il rischio legato al 
contenzioso legale 
non può essere 
totalmente escluso 

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione o 
di 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Complessità della 
discrezionalità tecnica e 
amministrativa

complessità del rapporto 
tra Direttive delle 
Autorità istituzionali di 
indirizzo e controllo, gli 

Sottoscrizione contratto

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

11 rapporti con soggetti erogatori

UOC Contratti strutture sanitarie e flussi rete 
territoriale, UOS Contratti Strutture Sanitarie

P15 Acquisto delle 
prestazioni sanitarie e 

sociosanitarie

P15 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A131 Negoziazione e Contrattazione 
sanitaria PAAPSS

01/01/19

19 - Reato ai sensi L.190/12 
(anticorruzione)

Rischio legato alla 
possibilità di 
attribuzione 
discrezionale delle 

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione o 
di 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Complessità della 
discrezionalità tecnica e 
amministrativa

complessità del rapporto 
tra Direttive delle 
Autorità istituzionali di 
indirizzo e controllo, gli 

Negoziazione con gli 
erogatori e proposte di 
budget

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

11 rapporti con soggetti erogatori

UOC Contratti strutture sanitarie e flussi rete 
territoriale, UOS Contratti Strutture Sanitarie

P15 Acquisto delle 
prestazioni sanitarie e 

sociosanitarie

P15 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A131 Negoziazione e Contrattazione 
sanitaria PAAPSS

01/01/19

20 - Violazione principi 
Trasparenza d.lgs. 33/13

Mancata 
pubblicazione all’albo 
pretorio della delibera 
di approvazione dei 

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione o 
di 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Complessità della 
discrezionalità tecnica e 
amministrativa

complessità del rapporto 
tra Direttive delle 
Autorità istituzionali di 
indirizzo e controllo, gli 

Pubblicazione delibera

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

11 rapporti con soggetti erogatori

UOC Contratti strutture sanitarie e flussi rete 
territoriale, UOS Contratti Strutture Sanitarie

P15 Acquisto delle 
prestazioni sanitarie e 

sociosanitarie

P15 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A131 Negoziazione e Contrattazione 
sanitaria PAAPSS

01/01/19

22 - Aspetti Etici - 
Comportamentali

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione o 
di 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Complessità della 
discrezionalità tecnica e 
amministrativa

complessità del rapporto 
tra Direttive delle 
Autorità istituzionali di 
indirizzo e controllo, gli 

Tutte le fasi del processo

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

11 rapporti con soggetti erogatori

UOC Contratti strutture sanitarie e flussi rete 
territoriale, UOS Contratti Strutture Sanitarie

P15 Acquisto delle 
prestazioni sanitarie e 

sociosanitarie

P15 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A131 Negoziazione e Contrattazione 
sanitaria PAAPSS

01/01/19

23 - Mancato rispetto dei 
termini procedimentali

L’arco temporale in 
cui devono essere  
redatti i contratti e in 
cui deve essere 

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione o 
di 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Complessità della 
discrezionalità tecnica e 
amministrativa

complessità del rapporto 
tra Direttive delle 
Autorità istituzionali di 
indirizzo e controllo, gli 

Sottoscrizione contratto

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

11 rapporti con soggetti erogatori

UOC Contratti strutture sanitarie e flussi rete 
territoriale, UOS Contratti Strutture Sanitarie

P15 Acquisto delle 
prestazioni sanitarie e 

sociosanitarie

P15 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A131 Negoziazione e Contrattazione 
sanitaria PAAPSS

01/01/19

24 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di prevenzione della 
corruzione 

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione o 
di 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Complessità della 
discrezionalità tecnica e 
amministrativa

complessità del rapporto 
tra Direttive delle 
Autorità istituzionali di 
indirizzo e controllo, gli 

Tutte le fasi del processo

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

11 rapporti con soggetti erogatori

UOC Contratti strutture sanitarie e flussi rete 
territoriale, UOS Contratti Strutture Sanitarie

P15 Acquisto delle 
prestazioni sanitarie e 

sociosanitarie

P15 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A131 Negoziazione e Contrattazione 
sanitaria PAAPSS

01/01/19

25 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di trasparenza

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione o 
di 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Complessità della 
discrezionalità tecnica e 
amministrativa

complessità del rapporto 
tra Direttive delle 
Autorità istituzionali di 
indirizzo e controllo, gli 

Tutte le fasi del processo

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

11 rapporti con soggetti erogatori

UOC Contratti strutture sanitarie e flussi rete 
territoriale, UOS Contratti Strutture Sanitarie

P15 Acquisto delle 
prestazioni sanitarie e 

sociosanitarie

P15 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A131 Negoziazione e Contrattazione 
sanitaria PAAPSS

01/01/19

26 - Mancata definizione e 
monitoraggio delle misure 
organizzative per garantire il 
flusso informativo per la 

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione o 
di 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Complessità della 
discrezionalità tecnica e 
amministrativa

complessità del rapporto 
tra Direttive delle 
Autorità istituzionali di 
indirizzo e controllo, gli 

Tutte le fasi del processo

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

11 rapporti con soggetti erogatori

UOC Contratti strutture sanitarie e flussi rete 
territoriale, UOS Contratti Strutture Sanitarie

P15 Acquisto delle 
prestazioni sanitarie e 

sociosanitarie

P15 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A131 Negoziazione e Contrattazione 
sanitaria PAAPSS

01/01/19

07 - Rischi esterni Provider, 
fornitori, outsourcing

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione o 
di 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Complessità della 
discrezionalità tecnica e 
amministrativa

complessità del rapporto 
tra Direttive delle 
Autorità istituzionali di 
indirizzo e controllo, gli 

Tutte le fasi del processo

RILEVANTE 

come previste 
nel PTPCT

monitoraggio 
degli indici di 
incremento 
del rischio 

RILEVANTE 

Lo  studio della 
tipologia del rischio, 
secondo l'analisi 
condotta, fa ritenere 

MEDIA 
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna. Questionario 

Dirigente di 
Struttura e, su 
segnalazione, 
RPCT.

31/12/2023

11 rapporti con soggetti erogatori

UOC Contratti sociosanitari e flussi territoriali 
(Milano, Lodi, Cernusco S/N, Parabiago)
UOS Contratti sociosanitari (Milano, Lodi, 

Cernusco S/N, Parabiago)

P15 Acquisto delle 
prestazioni sanitarie e 

sociosanitarie

P15 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A132 Negoziazione e Contrattazione 
sociosanitaria 

27/02/19

11 - Rischio contenzioso 
legale

Situazioni connesse 
all’eventuale mancata 
sottoscrizione del 
contratto o anticipata 

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione o 
di 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Complessità della 
discrezionalità tecnica e 
amministrativa

complessità del rapporto 
tra Direttive delle 
Autorità istituzionali di 
indirizzo e controllo, gli 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE 

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

11 rapporti con soggetti erogatori

UOC Contratti sociosanitari e flussi territoriali 
(Milano, Lodi, Cernusco S/N, Parabiago)
UOS Contratti sociosanitari (Milano, Lodi, 

Cernusco S/N, Parabiago)

P15 Acquisto delle 
prestazioni sanitarie e 

sociosanitarie

P15 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A132 Negoziazione e Contrattazione 
sociosanitaria 

27/02/19

19 - Reato ai sensi L.190/12 
(anticorruzione)

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione o 
di 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Complessità della 
discrezionalità tecnica e 
amministrativa

complessità del rapporto 
tra Direttive delle 
Autorità istituzionali di 
indirizzo e controllo, gli 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

11 rapporti con soggetti erogatori

UOC Contratti sociosanitari e flussi territoriali 
(Milano, Lodi, Cernusco S/N, Parabiago)
UOS Contratti sociosanitari (Milano, Lodi, 

Cernusco S/N, Parabiago)

P15 Acquisto delle 
prestazioni sanitarie e 

sociosanitarie

P15 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A132 Negoziazione e Contrattazione 
sociosanitaria 

27/02/19

20 - Violazione principi 
Trasparenza d.lgs. 33/13

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione o 
di 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Complessità della 
discrezionalità tecnica e 
amministrativa

complessità del rapporto 
tra Direttive delle 
Autorità istituzionali di 
indirizzo e controllo, gli 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

11 rapporti con soggetti erogatori

UOC Contratti sociosanitari e flussi territoriali 
(Milano, Lodi, Cernusco S/N, Parabiago)
UOS Contratti sociosanitari (Milano, Lodi, 

Cernusco S/N, Parabiago)

P15 Acquisto delle 
prestazioni sanitarie e 

sociosanitarie

P15 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A132 Negoziazione e Contrattazione 
sociosanitaria 

27/02/19

22 - Aspetti Etici - 
Comportamentali

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione o 
di 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Complessità della 
discrezionalità tecnica e 
amministrativa

complessità del rapporto 
tra Direttive delle 
Autorità istituzionali di 
indirizzo e controllo, gli 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

11 rapporti con soggetti erogatori

UOC Contratti sociosanitari e flussi territoriali 
(Milano, Lodi, Cernusco S/N, Parabiago)
UOS Contratti sociosanitari (Milano, Lodi, 

Cernusco S/N, Parabiago)

P15 Acquisto delle 
prestazioni sanitarie e 

sociosanitarie

P15 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A132 Negoziazione e Contrattazione 
sociosanitaria 

27/02/19

23 - Mancato rispetto dei 
termini procedimentali

Possibilità che il 
procedimento 
amministrativo relativo 
alla contrattazione e 

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione o 
di 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Complessità della 
discrezionalità tecnica e 
amministrativa

complessità del rapporto 
tra Direttive delle 
Autorità istituzionali di 
indirizzo e controllo, gli 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE 

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

11 rapporti con soggetti erogatori

UOC Contratti sociosanitari e flussi territoriali 
(Milano, Lodi, Cernusco S/N, Parabiago)
UOS Contratti sociosanitari (Milano, Lodi, 

Cernusco S/N, Parabiago)

P15 Acquisto delle 
prestazioni sanitarie e 

sociosanitarie

P15 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A132 Negoziazione e Contrattazione 
sociosanitaria 

27/02/19

24 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di prevenzione della 
corruzione 

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione o 
di 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Complessità della 
discrezionalità tecnica e 
amministrativa

complessità del rapporto 
tra Direttive delle 
Autorità istituzionali di 
indirizzo e controllo, gli 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

11 rapporti con soggetti erogatori

UOC Contratti sociosanitari e flussi territoriali 
(Milano, Lodi, Cernusco S/N, Parabiago)
UOS Contratti sociosanitari (Milano, Lodi, 

Cernusco S/N, Parabiago)

P15 Acquisto delle 
prestazioni sanitarie e 

sociosanitarie

P15 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A132 Negoziazione e Contrattazione 
sociosanitaria 

27/02/19

25 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di trasparenza

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione o 
di 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Complessità della 
discrezionalità tecnica e 
amministrativa

complessità del rapporto 
tra Direttive delle 
Autorità istituzionali di 
indirizzo e controllo, gli 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

11 rapporti con soggetti erogatori

UOC Contratti sociosanitari e flussi territoriali 
(Milano, Lodi, Cernusco S/N, Parabiago)
UOS Contratti sociosanitari (Milano, Lodi, 

Cernusco S/N, Parabiago)

P15 Acquisto delle 
prestazioni sanitarie e 

sociosanitarie

P15 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A132 Negoziazione e Contrattazione 
sociosanitaria 

27/02/19

26 - Mancata definizione e 
monitoraggio delle misure 
organizzative per garantire il 
flusso informativo per la 

Possibilità di mancata 
consegna delle 
informazioni ai fini 
della pubblicazione 

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione o 
di 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Complessità della 
discrezionalità tecnica e 
amministrativa

complessità del rapporto 
tra Direttive delle 
Autorità istituzionali di 
indirizzo e controllo, gli 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE 

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

11 rapporti con soggetti erogatori

UOC Contratti sociosanitari e flussi territoriali 
(Milano, Lodi, Cernusco S/N, Parabiago)
UOS Contratti sociosanitari (Milano, Lodi, 

Cernusco S/N, Parabiago)

P15 Acquisto delle 
prestazioni sanitarie e 

sociosanitarie

P15 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A132 Negoziazione e Contrattazione 
sociosanitaria 

27/02/19

07 - Rischi esterni Provider, 
fornitori, outsourcing

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione o 
di 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Complessità della 
discrezionalità tecnica e 
amministrativa

complessità del rapporto 
tra Direttive delle 
Autorità istituzionali di 
indirizzo e controllo, gli 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

11 rapporti con soggetti erogatori

UOC Contratti strutture sanitarie e flussi rete 
territoriale, UOS Gestione Flussi sanitari e 

Liquidazioni

P15 Acquisto delle 
prestazioni sanitarie e 

sociosanitarie

P15 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A133 Gestione flussi informativi sanitari e 
monitoraggio della produzione 

01/01/19

11 - Rischio contenzioso 
legale

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione o 
di 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Complessità della 
discrezionalità tecnica e 
amministrativa

complessità del rapporto 
tra Direttive delle 
Autorità istituzionali di 
indirizzo e controllo, gli 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

11 rapporti con soggetti erogatori

UOC Contratti strutture sanitarie e flussi rete 
territoriale, UOS Gestione Flussi sanitari e 

Liquidazioni

P15 Acquisto delle 
prestazioni sanitarie e 

sociosanitarie

P15 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A133 Gestione flussi informativi sanitari e 
monitoraggio della produzione 

01/01/19

19 - Reato ai sensi L.190/12 
(anticorruzione)

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione o 
di 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Complessità della 
discrezionalità tecnica e 
amministrativa

complessità del rapporto 
tra Direttive delle 
Autorità istituzionali di 
indirizzo e controllo, gli 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

11 rapporti con soggetti erogatori

UOC Contratti strutture sanitarie e flussi rete 
territoriale, UOS Gestione Flussi sanitari e 

Liquidazioni

P15 Acquisto delle 
prestazioni sanitarie e 

sociosanitarie

P15 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A133 Gestione flussi informativi sanitari e 
monitoraggio della produzione 

01/01/19

20 - Violazione principi 
Trasparenza d.lgs. 33/13

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione o 
di 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Complessità della 
discrezionalità tecnica e 
amministrativa

complessità del rapporto 
tra Direttive delle 
Autorità istituzionali di 
indirizzo e controllo, gli 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

11 rapporti con soggetti erogatori

UOC Contratti strutture sanitarie e flussi rete 
territoriale, UOS Gestione Flussi sanitari e 

Liquidazioni

P15 Acquisto delle 
prestazioni sanitarie e 

sociosanitarie

P15 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A133 Gestione flussi informativi sanitari e 
monitoraggio della produzione 

01/01/19

22 - Aspetti Etici - 
Comportamentali

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione o 
di 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Complessità della 
discrezionalità tecnica e 
amministrativa

complessità del rapporto 
tra Direttive delle 
Autorità istituzionali di 
indirizzo e controllo, gli 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

11 rapporti con soggetti erogatori

UOC Contratti strutture sanitarie e flussi rete 
territoriale, UOS Gestione Flussi sanitari e 

Liquidazioni

P15 Acquisto delle 
prestazioni sanitarie e 

sociosanitarie

P15 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A133 Gestione flussi informativi sanitari e 
monitoraggio della produzione 

01/01/19

23 - Mancato rispetto dei 
termini procedimentali

Il breve periodo entro 
cui i dati devono 
essere caricati dagli 
enti o trasmessi in ATS 

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione o 
di 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Complessità della 
discrezionalità tecnica e 
amministrativa

complessità del rapporto 
tra Direttive delle 
Autorità istituzionali di 
indirizzo e controllo, gli 

Flusso AMB: 
monitoraggio 
caricamento portale 
SMAF e comunicazioni 

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

11 rapporti con soggetti erogatori

UOC Contratti strutture sanitarie e flussi rete 
territoriale, UOS Gestione Flussi sanitari e 

Liquidazioni

P15 Acquisto delle 
prestazioni sanitarie e 

sociosanitarie

P15 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A133 Gestione flussi informativi sanitari e 
monitoraggio della produzione 

01/01/19

24 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di prevenzione della 
corruzione 

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione o 
di 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Complessità della 
discrezionalità tecnica e 
amministrativa

complessità del rapporto 
tra Direttive delle 
Autorità istituzionali di 
indirizzo e controllo, gli 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

11 rapporti con soggetti erogatori

UOC Contratti strutture sanitarie e flussi rete 
territoriale, UOS Gestione Flussi sanitari e 

Liquidazioni

P15 Acquisto delle 
prestazioni sanitarie e 

sociosanitarie

P15 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A133 Gestione flussi informativi sanitari e 
monitoraggio della produzione 

01/01/19

25 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di trasparenza

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione o 
di 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Complessità della 
discrezionalità tecnica e 
amministrativa

complessità del rapporto 
tra Direttive delle 
Autorità istituzionali di 
indirizzo e controllo, gli 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

11 rapporti con soggetti erogatori

UOC Contratti strutture sanitarie e flussi rete 
territoriale, UOS Gestione Flussi sanitari e 

Liquidazioni

P15 Acquisto delle 
prestazioni sanitarie e 

sociosanitarie

P15 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A133 Gestione flussi informativi sanitari e 
monitoraggio della produzione 

01/01/19

26 - Mancata definizione e 
monitoraggio delle misure 
organizzative per garantire il 
flusso informativo per la 

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione o 
di 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Complessità della 
discrezionalità tecnica e 
amministrativa

complessità del rapporto 
tra Direttive delle 
Autorità istituzionali di 
indirizzo e controllo, gli 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

11 rapporti con soggetti erogatori

UOC Contratti strutture sanitarie e flussi rete 
territoriale, UOS Gestione Flussi sanitari e 

Liquidazioni

P15 Acquisto delle 
prestazioni sanitarie e 

sociosanitarie

P15 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A133 Gestione flussi informativi sanitari e 
monitoraggio della produzione 

01/01/19

07 - Rischi esterni Provider, 
fornitori, outsourcing

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione o 
di 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Complessità della 
discrezionalità tecnica e 
amministrativa

complessità del rapporto 
tra Direttive delle 
Autorità istituzionali di 
indirizzo e controllo, gli 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

11 rapporti con soggetti erogatori

UOC Contratti sociosanitari e flussi territoriali 
(Milano, Lodi, Cernusco S/N, Parabiago)

UOS Flussi informativi rete territoriale (Milano, 
Lodi, Cernusco S/N, Parabiago)

P15 Acquisto delle 
prestazioni sanitarie e 

sociosanitarie

P15 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A134 Gestione flussi informativi 
sociosanitari e monitoraggio della 

produzione 
10/12/18

11 - Rischio contenzioso 
legale

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione o 
di 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Complessità della 
discrezionalità tecnica e 
amministrativa

complessità del rapporto 
tra Direttive delle 
Autorità istituzionali di 
indirizzo e controllo, gli 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

11 rapporti con soggetti erogatori

UOC Contratti sociosanitari e flussi territoriali 
(Milano, Lodi, Cernusco S/N, Parabiago)

UOS Flussi informativi rete territoriale (Milano, 
Lodi, Cernusco S/N, Parabiago)

P15 Acquisto delle 
prestazioni sanitarie e 

sociosanitarie

P15 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A134 Gestione flussi informativi 
sociosanitari e monitoraggio della 

produzione 
10/12/18

19 - Reato ai sensi L.190/12 
(anticorruzione)

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione o 
di 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Complessità della 
discrezionalità tecnica e 
amministrativa

complessità del rapporto 
tra Direttive delle 
Autorità istituzionali di 
indirizzo e controllo, gli 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

11 rapporti con soggetti erogatori

UOC Contratti sociosanitari e flussi territoriali 
(Milano, Lodi, Cernusco S/N, Parabiago)

UOS Flussi informativi rete territoriale (Milano, 
Lodi, Cernusco S/N, Parabiago)

P15 Acquisto delle 
prestazioni sanitarie e 

sociosanitarie

P15 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A134 Gestione flussi informativi 
sociosanitari e monitoraggio della 

produzione 
10/12/18

20 - Violazione principi 
Trasparenza d.lgs. 33/13

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione o 
di 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Complessità della 
discrezionalità tecnica e 
amministrativa

complessità del rapporto 
tra Direttive delle 
Autorità istituzionali di 
indirizzo e controllo, gli 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

11 rapporti con soggetti erogatori

UOC Contratti sociosanitari e flussi territoriali 
(Milano, Lodi, Cernusco S/N, Parabiago)

UOS Flussi informativi rete territoriale (Milano, 
Lodi, Cernusco S/N, Parabiago)

P15 Acquisto delle 
prestazioni sanitarie e 

sociosanitarie

P15 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A134 Gestione flussi informativi 
sociosanitari e monitoraggio della 

produzione 
10/12/18

22 - Aspetti Etici - 
Comportamentali

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione o 
di 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Complessità della 
discrezionalità tecnica e 
amministrativa

complessità del rapporto 
tra Direttive delle 
Autorità istituzionali di 
indirizzo e controllo, gli 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023
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11 rapporti con soggetti erogatori

UOC Contratti sociosanitari e flussi territoriali 
(Milano, Lodi, Cernusco S/N, Parabiago)

UOS Flussi informativi rete territoriale (Milano, 
Lodi, Cernusco S/N, Parabiago)

P15 Acquisto delle 
prestazioni sanitarie e 

sociosanitarie

P15 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A134 Gestione flussi informativi 
sociosanitari e monitoraggio della 

produzione 
10/12/18

23 - Mancato rispetto dei 
termini procedimentali

Eventualità di 
mancato o ritardato 
assolvimento del 
debito informativo da 

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione o 
di 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Complessità della 
discrezionalità tecnica e 
amministrativa

complessità del rapporto 
tra Direttive delle 
Autorità istituzionali di 
indirizzo e controllo, gli 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE 

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

11 rapporti con soggetti erogatori

UOC Contratti sociosanitari e flussi territoriali 
(Milano, Lodi, Cernusco S/N, Parabiago)

UOS Flussi informativi rete territoriale (Milano, 
Lodi, Cernusco S/N, Parabiago)

P15 Acquisto delle 
prestazioni sanitarie e 

sociosanitarie

P15 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A134 Gestione flussi informativi 
sociosanitari e monitoraggio della 

produzione 
10/12/18

24 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di prevenzione della 
corruzione 

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione o 
di 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Complessità della 
discrezionalità tecnica e 
amministrativa

complessità del rapporto 
tra Direttive delle 
Autorità istituzionali di 
indirizzo e controllo, gli 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

11 rapporti con soggetti erogatori

UOC Contratti sociosanitari e flussi territoriali 
(Milano, Lodi, Cernusco S/N, Parabiago)

UOS Flussi informativi rete territoriale (Milano, 
Lodi, Cernusco S/N, Parabiago)

P15 Acquisto delle 
prestazioni sanitarie e 

sociosanitarie

P15 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A134 Gestione flussi informativi 
sociosanitari e monitoraggio della 

produzione 
10/12/18

25 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di trasparenza

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione o 
di 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Complessità della 
discrezionalità tecnica e 
amministrativa

complessità del rapporto 
tra Direttive delle 
Autorità istituzionali di 
indirizzo e controllo, gli 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

11 rapporti con soggetti erogatori

UOC Contratti sociosanitari e flussi territoriali 
(Milano, Lodi, Cernusco S/N, Parabiago)

UOS Flussi informativi rete territoriale (Milano, 
Lodi, Cernusco S/N, Parabiago)

P15 Acquisto delle 
prestazioni sanitarie e 

sociosanitarie

P15 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A134 Gestione flussi informativi 
sociosanitari e monitoraggio della 

produzione 
10/12/18

26 - Mancata definizione e 
monitoraggio delle misure 
organizzative per garantire il 
flusso informativo per la 

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione o 
di 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Complessità della 
discrezionalità tecnica e 
amministrativa

complessità del rapporto 
tra Direttive delle 
Autorità istituzionali di 
indirizzo e controllo, gli 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

11 rapporti con soggetti erogatori

UOC Contratti sociosanitari e flussi territoriali 
(Milano, Lodi, Cernusco S/N, Parabiago)

UOS Flussi informativi rete territoriale (Milano, 
Lodi, Cernusco S/N, Parabiago)

P15 Acquisto delle 
prestazioni sanitarie e 

sociosanitarie

P15 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A134 Gestione flussi informativi 
sociosanitari e monitoraggio della 

produzione 
10/12/18

07 - Rischi esterni Provider, 
fornitori, outsourcing

Strumento informatico 
aziendale sviluppato 
mediante fornitore 
esterno

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione o 
di 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Complessità della 
discrezionalità tecnica e 
amministrativa

complessità del rapporto 
tra Direttive delle 
Autorità istituzionali di 
indirizzo e controllo, gli 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

11 rapporti con soggetti erogatori

UOC Contratti strutture sanitarie e flussi rete 
territoriale, UOS Gestione Flussi sanitari e 

Liquidazioni

P15 Acquisto delle 
prestazioni sanitarie e 

sociosanitarie

P15 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A135 Liquidazione fatture di acconto 01/01/19

11 - Rischio contenzioso 
legale

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione o 
di 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Complessità della 
discrezionalità tecnica e 
amministrativa

complessità del rapporto 
tra Direttive delle 
Autorità istituzionali di 
indirizzo e controllo, gli 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

11 rapporti con soggetti erogatori

UOC Contratti strutture sanitarie e flussi rete 
territoriale, UOS Gestione Flussi sanitari e 

Liquidazioni

P15 Acquisto delle 
prestazioni sanitarie e 

sociosanitarie

P15 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A135 Liquidazione fatture di acconto 01/01/19

19 - Reato ai sensi L.190/12 
(anticorruzione)

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione o 
di 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Complessità della 
discrezionalità tecnica e 
amministrativa

complessità del rapporto 
tra Direttive delle 
Autorità istituzionali di 
indirizzo e controllo, gli 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

11 rapporti con soggetti erogatori

UOC Contratti strutture sanitarie e flussi rete 
territoriale, UOS Gestione Flussi sanitari e 

Liquidazioni

P15 Acquisto delle 
prestazioni sanitarie e 

sociosanitarie

P15 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A135 Liquidazione fatture di acconto 01/01/19

20 - Violazione principi 
Trasparenza d.lgs. 33/13

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione o 
di 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Complessità della 
discrezionalità tecnica e 
amministrativa

complessità del rapporto 
tra Direttive delle 
Autorità istituzionali di 
indirizzo e controllo, gli 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

11 rapporti con soggetti erogatori

UOC Contratti strutture sanitarie e flussi rete 
territoriale, UOS Gestione Flussi sanitari e 

Liquidazioni

P15 Acquisto delle 
prestazioni sanitarie e 

sociosanitarie

P15 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A135 Liquidazione fatture di acconto 01/01/19

22 - Aspetti Etici - 
Comportamentali

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione o 
di 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Complessità della 
discrezionalità tecnica e 
amministrativa

complessità del rapporto 
tra Direttive delle 
Autorità istituzionali di 
indirizzo e controllo, gli 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

11 rapporti con soggetti erogatori

UOC Contratti strutture sanitarie e flussi rete 
territoriale, UOS Gestione Flussi sanitari e 

Liquidazioni

P15 Acquisto delle 
prestazioni sanitarie e 

sociosanitarie

P15 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A135 Liquidazione fatture di acconto 01/01/19

23 - Mancato rispetto dei 
termini procedimentali

Liquidazione di alcune 
fatture oltre i termini 
stabiliti 

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione o 
di 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Complessità della 
discrezionalità tecnica e 
amministrativa

complessità del rapporto 
tra Direttive delle 
Autorità istituzionali di 
indirizzo e controllo, gli 

Autorizzazione e 
Approvazione 
Liquidazione acconti

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

11 rapporti con soggetti erogatori

UOC Contratti strutture sanitarie e flussi rete 
territoriale, UOS Gestione Flussi sanitari e 

Liquidazioni

P15 Acquisto delle 
prestazioni sanitarie e 

sociosanitarie

P15 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A135 Liquidazione fatture di acconto 01/01/19

24 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di prevenzione della 
corruzione 

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione o 
di 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Complessità della 
discrezionalità tecnica e 
amministrativa

complessità del rapporto 
tra Direttive delle 
Autorità istituzionali di 
indirizzo e controllo, gli 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

11 rapporti con soggetti erogatori

UOC Contratti strutture sanitarie e flussi rete 
territoriale, UOS Gestione Flussi sanitari e 

Liquidazioni

P15 Acquisto delle 
prestazioni sanitarie e 

sociosanitarie

P15 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A135 Liquidazione fatture di acconto 01/01/19

25 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di trasparenza

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione o 
di 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Complessità della 
discrezionalità tecnica e 
amministrativa

complessità del rapporto 
tra Direttive delle 
Autorità istituzionali di 
indirizzo e controllo, gli 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

11 rapporti con soggetti erogatori

UOC Contratti strutture sanitarie e flussi rete 
territoriale, UOS Gestione Flussi sanitari e 

Liquidazioni

P15 Acquisto delle 
prestazioni sanitarie e 

sociosanitarie

P15 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A135 Liquidazione fatture di acconto 01/01/19

26 - Mancata definizione e 
monitoraggio delle misure 
organizzative per garantire il 
flusso informativo per la 

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione o 
di 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Complessità della 
discrezionalità tecnica e 
amministrativa

complessità del rapporto 
tra Direttive delle 
Autorità istituzionali di 
indirizzo e controllo, gli 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

11 rapporti con soggetti erogatori

UOC Contratti strutture sanitarie e flussi rete 
territoriale, UOS Gestione Flussi sanitari e 

Liquidazioni

P15 Acquisto delle 
prestazioni sanitarie e 

sociosanitarie

P15 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A135 Liquidazione fatture di acconto 01/01/19

07 - Rischi esterni Provider, 
fornitori, outsourcing

Funzionamento 
talvolta troppo 
rallentato della 
piattaforma Docsweb 

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione o 
di 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Complessità della 
discrezionalità tecnica e 
amministrativa

complessità del rapporto 
tra Direttive delle 
Autorità istituzionali di 
indirizzo e controllo, gli 

Autorizzazione e 
Approvazione 
Liquidazione acconti

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

11 rapporti con soggetti erogatori

UOC Contratti sociosanitari e flussi territoriali 
(Milano, Lodi, Cernusco S/N, Parabiago)

P15 Acquisto delle 
prestazioni sanitarie e 

sociosanitarie

P15 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A136 Liquidazione fatture sociosanitarie 
di acconto e saldo

27/02/19

11 - Rischio contenzioso 
legale

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione o 
di 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Complessità della 
discrezionalità tecnica e 
amministrativa

complessità del rapporto 
tra Direttive delle 
Autorità istituzionali di 
indirizzo e controllo, gli 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

11 rapporti con soggetti erogatori

UOC Contratti sociosanitari e flussi territoriali 
(Milano, Lodi, Cernusco S/N, Parabiago)

P15 Acquisto delle 
prestazioni sanitarie e 

sociosanitarie

P15 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A136 Liquidazione fatture sociosanitarie 
di acconto e saldo

27/02/19

19 - Reato ai sensi L.190/12 
(anticorruzione)

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione o 
di 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Complessità della 
discrezionalità tecnica e 
amministrativa

complessità del rapporto 
tra Direttive delle 
Autorità istituzionali di 
indirizzo e controllo, gli 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

11 rapporti con soggetti erogatori

UOC Contratti sociosanitari e flussi territoriali 
(Milano, Lodi, Cernusco S/N, Parabiago)

P15 Acquisto delle 
prestazioni sanitarie e 

sociosanitarie

P15 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A136 Liquidazione fatture sociosanitarie 
di acconto e saldo

27/02/19

20 - Violazione principi 
Trasparenza d.lgs. 33/13

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione o 
di 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Complessità della 
discrezionalità tecnica e 
amministrativa

complessità del rapporto 
tra Direttive delle 
Autorità istituzionali di 
indirizzo e controllo, gli 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

11 rapporti con soggetti erogatori

UOC Contratti sociosanitari e flussi territoriali 
(Milano, Lodi, Cernusco S/N, Parabiago)

P15 Acquisto delle 
prestazioni sanitarie e 

sociosanitarie

P15 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A136 Liquidazione fatture sociosanitarie 
di acconto e saldo

27/02/19

22 - Aspetti Etici - 
Comportamentali

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione o 
di 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Complessità della 
discrezionalità tecnica e 
amministrativa

complessità del rapporto 
tra Direttive delle 
Autorità istituzionali di 
indirizzo e controllo, gli 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

11 rapporti con soggetti erogatori

UOC Contratti sociosanitari e flussi territoriali 
(Milano, Lodi, Cernusco S/N, Parabiago)

P15 Acquisto delle 
prestazioni sanitarie e 

sociosanitarie

P15 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A136 Liquidazione fatture sociosanitarie 
di acconto e saldo

27/02/19

23 - Mancato rispetto dei 
termini procedimentali

Il rischio legato alla 
possibilità di liquidare 
alcune fatture oltre i 
termini stabiliti, anche 

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione o 
di 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Complessità della 
discrezionalità tecnica e 
amministrativa

complessità del rapporto 
tra Direttive delle 
Autorità istituzionali di 
indirizzo e controllo, gli 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE 

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

11 rapporti con soggetti erogatori

UOC Contratti sociosanitari e flussi territoriali 
(Milano, Lodi, Cernusco S/N, Parabiago)

P15 Acquisto delle 
prestazioni sanitarie e 

sociosanitarie

P15 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A136 Liquidazione fatture sociosanitarie 
di acconto e saldo

27/02/19

24 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di prevenzione della 
corruzione 

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione o 
di 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Complessità della 
discrezionalità tecnica e 
amministrativa

complessità del rapporto 
tra Direttive delle 
Autorità istituzionali di 
indirizzo e controllo, gli 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

11 rapporti con soggetti erogatori

UOC Contratti sociosanitari e flussi territoriali 
(Milano, Lodi, Cernusco S/N, Parabiago)

P15 Acquisto delle 
prestazioni sanitarie e 

sociosanitarie

P15 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A136 Liquidazione fatture sociosanitarie 
di acconto e saldo

27/02/19

25 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di trasparenza

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione o 
di 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Complessità della 
discrezionalità tecnica e 
amministrativa

complessità del rapporto 
tra Direttive delle 
Autorità istituzionali di 
indirizzo e controllo, gli 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

11 rapporti con soggetti erogatori

UOC Contratti sociosanitari e flussi territoriali 
(Milano, Lodi, Cernusco S/N, Parabiago)

P15 Acquisto delle 
prestazioni sanitarie e 

sociosanitarie

P15 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A136 Liquidazione fatture sociosanitarie 
di acconto e saldo

27/02/19

26 - Mancata definizione e 
monitoraggio delle misure 
organizzative per garantire il 
flusso informativo per la 

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione o 
di 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Complessità della 
discrezionalità tecnica e 
amministrativa

complessità del rapporto 
tra Direttive delle 
Autorità istituzionali di 
indirizzo e controllo, gli 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

11 rapporti con soggetti erogatori

UOC Contratti sociosanitari e flussi territoriali 
(Milano, Lodi, Cernusco S/N, Parabiago)

P15 Acquisto delle 
prestazioni sanitarie e 

sociosanitarie

P15 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A136 Liquidazione fatture sociosanitarie 
di acconto e saldo

27/02/19

07 - Rischi esterni Provider, 
fornitori, outsourcing

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione o 
di 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Complessità della 
discrezionalità tecnica e 
amministrativa

complessità del rapporto 
tra Direttive delle 
Autorità istituzionali di 
indirizzo e controllo, gli 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

11 rapporti con soggetti erogatori
UOC SMD, UOS Psichiatria, UOS NPIA

P15 Acquisto delle 
prestazioni sanitarie e 

sociosanitarie

P15 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A139 Salute Mentale: liquidazione 
fatture, Bilancio Preventivo, 

Certificazione trimestrale, Bilancio 
consuntivo per Psichiatria e NPIA

19/02/18

11 - Rischio contenzioso 
legale

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione o 
di 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Complessità della 
discrezionalità tecnica e 
amministrativa

complessità del rapporto 
tra Direttive delle 
Autorità istituzionali di 
indirizzo e controllo, gli 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

11 rapporti con soggetti erogatori
UOC SMD, UOS Psichiatria, UOS NPIA

P15 Acquisto delle 
prestazioni sanitarie e 

sociosanitarie

P15 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A139 Salute Mentale: liquidazione 
fatture, Bilancio Preventivo, 

Certificazione trimestrale, Bilancio 
consuntivo per Psichiatria e NPIA

19/02/18

19 - Reato ai sensi L.190/12 
(anticorruzione)

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione o 
di 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Complessità della 
discrezionalità tecnica e 
amministrativa

complessità del rapporto 
tra Direttive delle 
Autorità istituzionali di 
indirizzo e controllo, gli 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

11 rapporti con soggetti erogatori
UOC SMD, UOS Psichiatria, UOS NPIA

P15 Acquisto delle 
prestazioni sanitarie e 

sociosanitarie

P15 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A139 Salute Mentale: liquidazione 
fatture, Bilancio Preventivo, 

Certificazione trimestrale, Bilancio 
consuntivo per Psichiatria e NPIA

19/02/18

20 - Violazione principi 
Trasparenza d.lgs. 33/13

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione o 
di 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Complessità della 
discrezionalità tecnica e 
amministrativa

complessità del rapporto 
tra Direttive delle 
Autorità istituzionali di 
indirizzo e controllo, gli 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

11 rapporti con soggetti erogatori
UOC SMD, UOS Psichiatria, UOS NPIA

P15 Acquisto delle 
prestazioni sanitarie e 

sociosanitarie

P15 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A139 Salute Mentale: liquidazione 
fatture, Bilancio Preventivo, 

Certificazione trimestrale, Bilancio 
consuntivo per Psichiatria e NPIA

19/02/18

22 - Aspetti Etici - 
Comportamentali

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione o 
di 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Complessità della 
discrezionalità tecnica e 
amministrativa

complessità del rapporto 
tra Direttive delle 
Autorità istituzionali di 
indirizzo e controllo, gli 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

11 rapporti con soggetti erogatori
UOC SMD, UOS Psichiatria, UOS NPIA

P15 Acquisto delle 
prestazioni sanitarie e 

sociosanitarie

P15 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A139 Salute Mentale: liquidazione 
fatture, Bilancio Preventivo, 

Certificazione trimestrale, Bilancio 
consuntivo per Psichiatria e NPIA

19/02/18

23 - Mancato rispetto dei 
termini procedimentali

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione o 
di 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Complessità della 
discrezionalità tecnica e 
amministrativa

complessità del rapporto 
tra Direttive delle 
Autorità istituzionali di 
indirizzo e controllo, gli 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

11 rapporti con soggetti erogatori
UOC SMD, UOS Psichiatria, UOS NPIA

P15 Acquisto delle 
prestazioni sanitarie e 

sociosanitarie

P15 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A139 Salute Mentale: liquidazione 
fatture, Bilancio Preventivo, 

Certificazione trimestrale, Bilancio 
consuntivo per Psichiatria e NPIA

19/02/18

24 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di prevenzione della 
corruzione 

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione o 
di 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Complessità della 
discrezionalità tecnica e 
amministrativa

complessità del rapporto 
tra Direttive delle 
Autorità istituzionali di 
indirizzo e controllo, gli 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

11 rapporti con soggetti erogatori
UOC SMD, UOS Psichiatria, UOS NPIA

P15 Acquisto delle 
prestazioni sanitarie e 

sociosanitarie

P15 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A139 Salute Mentale: liquidazione 
fatture, Bilancio Preventivo, 

Certificazione trimestrale, Bilancio 
consuntivo per Psichiatria e NPIA

19/02/18

25 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di trasparenza

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione o 
di 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Complessità della 
discrezionalità tecnica e 
amministrativa

complessità del rapporto 
tra Direttive delle 
Autorità istituzionali di 
indirizzo e controllo, gli 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

11 rapporti con soggetti erogatori
UOC SMD, UOS Psichiatria, UOS NPIA

P15 Acquisto delle 
prestazioni sanitarie e 

sociosanitarie

P15 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A139 Salute Mentale: liquidazione 
fatture, Bilancio Preventivo, 

Certificazione trimestrale, Bilancio 
consuntivo per Psichiatria e NPIA

19/02/18

26 - Mancata definizione e 
monitoraggio delle misure 
organizzative per garantire il 
flusso informativo per la 

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione o 
di 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Complessità della 
discrezionalità tecnica e 
amministrativa

complessità del rapporto 
tra Direttive delle 
Autorità istituzionali di 
indirizzo e controllo, gli 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

11 rapporti con soggetti erogatori
UOC SMD, UOS Psichiatria, UOS NPIA

P15 Acquisto delle 
prestazioni sanitarie e 

sociosanitarie

P15 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A139 Salute Mentale: liquidazione 
fatture, Bilancio Preventivo, 

Certificazione trimestrale, Bilancio 
consuntivo per Psichiatria e NPIA

19/02/18

07 - Rischi esterni Provider, 
fornitori, outsourcing

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione o 
di 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Complessità della 
discrezionalità tecnica e 
amministrativa

complessità del rapporto 
tra Direttive delle 
Autorità istituzionali di 
indirizzo e controllo, gli 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

11 rapporti con soggetti erogatori

DIPARTIMENTO  PAAPSS       DIPARTIMENTO 
PIPSS

P15 Acquisto delle 
prestazioni sanitarie e 

sociosanitarie

P15 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A416 negoziazione PIPSS 12/06/17

11 - Rischio contenzioso 
legale

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione o 
di 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Complessità della 
discrezionalità tecnica e 
amministrativa

complessità del rapporto 
tra Direttive delle 
Autorità istituzionali di 
indirizzo e controllo, gli 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

11 rapporti con soggetti erogatori

DIPARTIMENTO  PAAPSS       DIPARTIMENTO 
PIPSS

P15 Acquisto delle 
prestazioni sanitarie e 

sociosanitarie

P15 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A416 negoziazione PIPSS 12/06/17

19 - Reato ai sensi L.190/12 
(anticorruzione)

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione o 
di 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Complessità della 
discrezionalità tecnica e 
amministrativa

complessità del rapporto 
tra Direttive delle 
Autorità istituzionali di 
indirizzo e controllo, gli 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

11 rapporti con soggetti erogatori

DIPARTIMENTO  PAAPSS       DIPARTIMENTO 
PIPSS

P15 Acquisto delle 
prestazioni sanitarie e 

sociosanitarie

P15 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A416 negoziazione PIPSS 12/06/17

20 - Violazione principi 
Trasparenza d.lgs. 33/13

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione o 
di 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Complessità della 
discrezionalità tecnica e 
amministrativa

complessità del rapporto 
tra Direttive delle 
Autorità istituzionali di 
indirizzo e controllo, gli 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

11 rapporti con soggetti erogatori

DIPARTIMENTO  PAAPSS       DIPARTIMENTO 
PIPSS

P15 Acquisto delle 
prestazioni sanitarie e 

sociosanitarie

P15 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A416 negoziazione PIPSS 12/06/17

22 - Aspetti Etici - 
Comportamentali

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione o 
di 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Complessità della 
discrezionalità tecnica e 
amministrativa

complessità del rapporto 
tra Direttive delle 
Autorità istituzionali di 
indirizzo e controllo, gli 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

11 rapporti con soggetti erogatori

DIPARTIMENTO  PAAPSS       DIPARTIMENTO 
PIPSS

P15 Acquisto delle 
prestazioni sanitarie e 

sociosanitarie

P15 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A416 negoziazione PIPSS 12/06/17

23 - Mancato rispetto dei 
termini procedimentali

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione o 
di 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Complessità della 
discrezionalità tecnica e 
amministrativa

complessità del rapporto 
tra Direttive delle 
Autorità istituzionali di 
indirizzo e controllo, gli 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

11 rapporti con soggetti erogatori

DIPARTIMENTO  PAAPSS       DIPARTIMENTO 
PIPSS

P15 Acquisto delle 
prestazioni sanitarie e 

sociosanitarie

P15 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A416 negoziazione PIPSS 12/06/17

24 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di prevenzione della 
corruzione 

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione o 
di 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Complessità della 
discrezionalità tecnica e 
amministrativa

complessità del rapporto 
tra Direttive delle 
Autorità istituzionali di 
indirizzo e controllo, gli 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

11 rapporti con soggetti erogatori

DIPARTIMENTO  PAAPSS       DIPARTIMENTO 
PIPSS

P15 Acquisto delle 
prestazioni sanitarie e 

sociosanitarie

P15 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A416 negoziazione PIPSS 12/06/17

25 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di trasparenza

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione o 
di 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Complessità della 
discrezionalità tecnica e 
amministrativa

complessità del rapporto 
tra Direttive delle 
Autorità istituzionali di 
indirizzo e controllo, gli 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023
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11 rapporti con soggetti erogatori

DIPARTIMENTO  PAAPSS       DIPARTIMENTO 
PIPSS

P15 Acquisto delle 
prestazioni sanitarie e 

sociosanitarie

P15 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A416 negoziazione PIPSS 12/06/17

26 - Mancata definizione e 
monitoraggio delle misure 
organizzative per garantire il 
flusso informativo per la 

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione o 
di 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Complessità della 
discrezionalità tecnica e 
amministrativa

complessità del rapporto 
tra Direttive delle 
Autorità istituzionali di 
indirizzo e controllo, gli 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

11 rapporti con soggetti erogatori

DIPARTIMENTO  PAAPSS       DIPARTIMENTO 
PIPSS

P15 Acquisto delle 
prestazioni sanitarie e 

sociosanitarie

P15 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A416 negoziazione PIPSS 12/06/17

07 - Rischi esterni Provider, 
fornitori, outsourcing

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione o 
di 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Complessità della 
discrezionalità tecnica e 
amministrativa

complessità del rapporto 
tra Direttive delle 
Autorità istituzionali di 
indirizzo e controllo, gli 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

11 rapporti con soggetti erogatori
UOS GESTIONE ATTIVITÀ CONVENZIONALI

P25 Governo della 
Farmaceutica

P25 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A271 Gestione contabile prestazioni 
farmaceutica convenzionata

26/05/17

11 - Rischio contenzioso 
legale

I controlli contabili 
sugli importi vengono 
effettuati negli anni 
successivi. Inoltre si 

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione o 
di 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Complessità della 
discrezionalità tecnica e 
amministrativa

complessità del rapporto 
tra Direttive delle 
Autorità istituzionali di 
indirizzo e controllo, gli 

tutte

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

11 rapporti con soggetti erogatori
UOS GESTIONE ATTIVITÀ CONVENZIONALI

P25 Governo della 
Farmaceutica

P25 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A271 Gestione contabile prestazioni 
farmaceutica convenzionata

26/05/17

19 - Reato ai sensi L.190/12 
(anticorruzione)

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione o 
di 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Complessità della 
discrezionalità tecnica e 
amministrativa

complessità del rapporto 
tra Direttive delle 
Autorità istituzionali di 
indirizzo e controllo, gli 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

11 rapporti con soggetti erogatori
UOS GESTIONE ATTIVITÀ CONVENZIONALI

P25 Governo della 
Farmaceutica

P25 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A271 Gestione contabile prestazioni 
farmaceutica convenzionata

26/05/17

20 - Violazione principi 
Trasparenza d.lgs. 33/13

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione o 
di 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Complessità della 
discrezionalità tecnica e 
amministrativa

complessità del rapporto 
tra Direttive delle 
Autorità istituzionali di 
indirizzo e controllo, gli 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

11 rapporti con soggetti erogatori
UOS GESTIONE ATTIVITÀ CONVENZIONALI

P25 Governo della 
Farmaceutica

P25 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A271 Gestione contabile prestazioni 
farmaceutica convenzionata

26/05/17

22 - Aspetti Etici - 
Comportamentali

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione o 
di 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Complessità della 
discrezionalità tecnica e 
amministrativa

complessità del rapporto 
tra Direttive delle 
Autorità istituzionali di 
indirizzo e controllo, gli 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

11 rapporti con soggetti erogatori
UOS GESTIONE ATTIVITÀ CONVENZIONALI

P25 Governo della 
Farmaceutica

P25 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A271 Gestione contabile prestazioni 
farmaceutica convenzionata

26/05/17

23 - Mancato rispetto dei 
termini procedimentali

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione o 
di 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Complessità della 
discrezionalità tecnica e 
amministrativa

complessità del rapporto 
tra Direttive delle 
Autorità istituzionali di 
indirizzo e controllo, gli 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

11 rapporti con soggetti erogatori
UOS GESTIONE ATTIVITÀ CONVENZIONALI

P25 Governo della 
Farmaceutica

P25 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A271 Gestione contabile prestazioni 
farmaceutica convenzionata

26/05/17

24 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di prevenzione della 
corruzione 

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione o 
di 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Complessità della 
discrezionalità tecnica e 
amministrativa

complessità del rapporto 
tra Direttive delle 
Autorità istituzionali di 
indirizzo e controllo, gli 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

11 rapporti con soggetti erogatori
UOS GESTIONE ATTIVITÀ CONVENZIONALI

P25 Governo della 
Farmaceutica

P25 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A271 Gestione contabile prestazioni 
farmaceutica convenzionata

26/05/17

25 - Mancata introduzione 
ed implementazione delle 
misure di trasparenza

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione o 
di 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Complessità della 
discrezionalità tecnica e 
amministrativa

complessità del rapporto 
tra Direttive delle 
Autorità istituzionali di 
indirizzo e controllo, gli 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

11 rapporti con soggetti erogatori
UOS GESTIONE ATTIVITÀ CONVENZIONALI

P25 Governo della 
Farmaceutica

P25 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A271 Gestione contabile prestazioni 
farmaceutica convenzionata

26/05/17

26 - Mancata definizione e 
monitoraggio delle misure 
organizzative per garantire il 
flusso informativo per la 

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione o 
di 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Complessità della 
discrezionalità tecnica e 
amministrativa

complessità del rapporto 
tra Direttive delle 
Autorità istituzionali di 
indirizzo e controllo, gli 

Tutte le fasi del processo

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023

11 rapporti con soggetti erogatori
UOS GESTIONE ATTIVITÀ CONVENZIONALI

P25 Governo della 
Farmaceutica

P25 La trasformazione più rilevante 
del ruolo delle ATS Lombarde è il 

passaggio da ‘azienda’ ad 
‘agenzia’: a differenza delle 

A271 Gestione contabile prestazioni 
farmaceutica convenzionata

26/05/17

07 - Rischi esterni Provider, 
fornitori, outsourcing

Si fa riferimento 
all’’utilizzo degli 
applicativi informatici 
Farma2005 e Ridi, 

Inopportunità/illegittimità della 
fase di 
progettazione/programmazione o 
di 

mancanza/limiti 
dell'attività di 
programmazione

Complessità della 
discrezionalità tecnica e 
amministrativa

complessità del rapporto 
tra Direttive delle 
Autorità istituzionali di 
indirizzo e controllo, gli 

tutte

ACCETTABILE

come previste 
nel PTPCT

misure 
generali

ACCETTABILE

Il rischio individuato, 
in considerazione 
della tipologia e 
dell'analisi condotta, 

BASSA
Controllo dirigenziale. 
Intervento di audit su 
eventuale segnalazione 
interna/esterna 

Dirigente di 
Struttura.

31/12/2023
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