
ATS MILANO - PIAO 2023-2025 - MAPPATURA DEI RISCHI

Area di Rischio ANAC PROCESSO censito in ATS Attività Tipo analisi Fase Direzione/Dipartimento UUOO Interessate EVENTI RISCHIOSI DI PROCESSO Tipologia rischio Rischio Descrizione evento rischioso Fattori abilitanti generali Fattori abilitanti specifici/descrizione elementi di probabilità Probabilità (P) Gravità (G) Descrizione impatto PxG Misure di prevenzione generali/ Descrizione elementi di rilevabilità Misure di prevenzione specifiche/ Descrizione elementi di rilevabilità misure di prevenzione specifiche Rilevabilità (R) PxGxR RISK SCORE RISK SCORE per Voci RIVALTATE DA RPCT Giudizio RPCT PIANO DI AZIONE GENERALE

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P08 Gestione del rischio A070 Risk management Attività Direzione generale UOC  Controllo di Gestione, Formazione, Qualità e Risk Management Informatici-organizzativi-altri Capitale umano (assunzioni, turnover, disponibil ità, competenze, formazione) Numero personale non sufficiente per lo svolgimento delle funzioni di risk management  Il  team operate nell'area risk management è ristre o e lavora in equipe. Incremento delle funzioni , dei proge  e delle consulenze negli  ul mi anni.2 Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utenteSospensione o rinvio di progetti  o lavori non essenziali/cogenti. 6 Pianificazione annuale sulla base del personale disponibile. Condivisione delle competenze e alcune funzioni tra risk managent e qualità. (Nel nuovo POAS unificazione in un'unica SS). 2 12 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P08 Gestione del rischio A070 Risk management Attività Direzione generale UOC  Controllo di Gestione, Formazione, Qualità e Risk Management Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti  o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Contenzioso legale Contenzioso legale dovuto a funzioni  di risk management non correttamente presidiate o rispetto a funzioni che pur non indicate in normativa e/o nel funzionigramma del POAS ATS, vengano ritenute a posteriori da parte dell'autorità giudiziaria di competenza del risk management.Complessità della definizione di ruoli  e responsabil ità Negli  ultimi 5 anni non si  sono registrati  eventi relativi  al l'Attività. 1 Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utenteE' probabi le che i l  verificarsi  di  un contenzioso legale determini  un danno di tipo economico. 3 Controllo Presenza di procedure; pianificazione annuale delle attività e rendicontazione annuale; formazione aziendaleAdozione procedure - approfondimento degli  istituti  giuridici  di  settore 2 6 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P08 Gestione del rischio A070 Risk management Attività Direzione generale UOC  Controllo di Gestione, Formazione, Qualità e Risk Management Inopportunità/illegittimità del procedimento con effetto/finalità agevolativa del destinatario o di danno dei controinteressati  e al l 'interesse pubblico; conflitto di interessi; danni  ad ATS (reputazionali  o risarcitori) o al SSN/SSR; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Erariale - patrimoniale Danno erariale per eventuale rivalsa da parte di terzi  verso ATS per le funzioni di risk managementComplessità della definizione di ruoli  e responsabil ità Negli  ultimi 5 anni non si  sono registrati  eventi relativi  al l'Attività. 1 Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utenteDanno economico ad ATS - coinvolgimento operatori risk management 3 Controllo Procedure, verbali interni, riunioni di equipe, indicazioni regionali, al l ineamento alla normativa e alle indicazioni  regionali  e della Direzione Strategica di ATS 2 6 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P08 Gestione del rischio A070 Risk management Attività Direzione generale UOC  Controllo di Gestione, Formazione, Qualità e Risk Management Inopportunità/illegittimità del procedimento con effetto/finalità agevolativa del destinatario o di danno dei controinteressati  e al l 'interesse pubblico; conflitto di interessi; danni  ad ATS (reputazionali  o risarcitori) o al SSN/SSR; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Etico - Comportamentale Atteggiamenti o comportamenti non rispondenti i l  codice di comportamento Negli  ultimi 5 anni non si  sono registrati  eventi relativi  al l'Attività. 1 Danno l ieve; Danno minimo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale Danno l ieve 2 Codice di comportamento Procedure e formazione aziendale 1 2 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P08 Gestione del rischio A070 Risk management Attività Direzione generale UOC  Controllo di Gestione, Formazione, Qualità e Risk Management Gestione degli strumenti di programmazione/controllo con finalità agevolativa di alcuni/particolari  destinatari/fornitori/stakeholder o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Immagine - reputazione Evento, legato alle funzioni di risk management, che danneggia l 'immagine di  ATS es. su media o social network Negli ultimi 5 anni non si  sono registrati  eventi relativi  al l'Attività. 1 Danno l ieve; Danno minimo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale Danno l ieve 2 Regolamentazione Le attività sono pianificate tramite i l  PARM annuale e monitorate nell 'arco dell 'anno. Inoltre la maggior parte dell 'Attività è regolamentata da procedure o l inee guida regionali. 1 2 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P08 Gestione del rischio A070 Risk management Attività Direzione generale UOC  Controllo di Gestione, Formazione, Qualità e Risk Management Informatici-organizzativi-altri Cybersecurity (perdita integrità, disponibi lità e riservatezza dei dati  informatici) Accesso non previsto a dati  riservati. Perdita di dati.  Negli ul mi 5 anni non si  sono registra  even  rela vi al l 'A vità. Per la pologia di A vità, i l  rischio che si  verifichi un evento è pari a quello di un rischio di a vità amministra va di ufficio.2 Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utenteImpatto medio: l 'area risk management gestisce un volume di dati  personali assai ridotto. Tuttavia la perdita di dati  impatterebbe sullo svolgimento delle attività, che sono quasi totalmente informatizzate.6 Util izzo degli strumenti software forniti  dall 'azienda per lavorare (outlook, sharepoint, ecc.). Formazione/informazione operatori dell 'area risk management. 1 6 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P08 Gestione del rischio A070 Risk management Attività Direzione generale UOC  Controllo di Gestione, Formazione, Qualità e Risk Management Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti  o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Maladministration e reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione) Evento corruttivo che coinvolge operatore dell 'area risk management. Episodio di maladministration.Complessità della definizione di ruoli  e responsabil ità I rapporti  con soggetti o Enti  esterni (non della P.A.) sono minimi; tale fattore riduce la probabi lità degli  eventi. Negli  ultimi 5 anni non si  sono registrati eventi relativi  all 'Attività.1 Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utenteUn eventuale evento comporterebbe un danno generico di l ivello medio, in particolar modo un danno di immagine o reputazione.3 Codice di comportamento Programmazione della maggior parte delle Attività (tramite redazione annuale del PARM). Audit interni, revisione periodica delle procedure. 1 3 Accettabile ri levante

Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere che le misure generali di 
prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio costituiscano idoneo presidio, pur richiedendo un 
monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali 
condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, 
etc.) - di incremento del rischio.

Controllo dirigenziale. Intervento di audit su 
eventuale segnalazione interna/esterna. 
Questionario di rilevazione degli indici di 
incremento del rischio.

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P08 Gestione del rischio A070 Risk management Attività Direzione generale UOC  Controllo di Gestione, Formazione, Qualità e Risk Management Inopportunità/illegittimità del procedimento con effetto/finalità agevolativa del destinatario o di danno dei controinteressati  e al l 'interesse pubblico; conflitto di interessi; danni  ad ATS (reputazionali  o risarcitori) o al SSN/SSR; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Tutela della privacy Diffusione dati  a persone non autorizzate o a destinatari  non corretti Complessità della discrezionalità tecnica e amministrativa  Negli ul mi 5 anni non si  sono registra  even  rela vi al l 'A vità. La quan tà di da  personali  ges  all 'interno dell 'A vità è minima (rela va a pochi even  inciden /anno). 1 Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utenteDanno medio per diffusione di dati  personali 3 Procedure di accesso Util izzo rubrica interna ATS, l imitazione dei destinatori ai  soli  necessari  in caso di e-mail  contenenti dati  personali. 1 3 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P08 Gestione del rischio A070 Risk management Attività Direzione generale UOC  Controllo di Gestione, Formazione, Qualità e Risk Management Inopportunità/illegittimità del procedimento con effetto/finalità agevolativa del destinatario o di danno dei controinteressati  e al l 'interesse pubblico; conflitto di interessi; danni  ad ATS (reputazionali  o risarcitori) o al SSN/SSR; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Violazione principi Trasparenza (d.lgs. 33/13) L'area risk management non ha obblighi diretti derivanti dal d.lgs 33/13. Tuttavia ha obbligo di pubblicare la relazione annuale degli  eventi avversi come da legge n.24/2017. L'evento rischioso consisterebbe nell 'omettere le informazioni  dovute o riportarle in modo non corretto o superando i  tempi di pubblicazione stabil iti  a l ivello regionale.Complessità della discrezionalità tecnica e amministrativa Negli ultimi 5 anni non si  sono registrati  eventi relativi  al l'Attività. 1 Danno l ieve; Danno minimo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale L'eventuale mancata rendicontazione non inficia sulle attività svolte effettivamente. 2 Controllo Presenza documento interno/procedura. Controllo regionale annuale sulla pubbl icazione del report degli eventi avversi. 1 2 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P03 Gestione della qualità A020 Sistema di gestione documentale Attività Direzione generale UOC  Controllo di Gestione, Formazione, Qualità e Risk Management - UOS Standard di Qualità Informatici-organizzativi-altri Cybersecurity (perdita integrità, disponibil ità e riservatezza dei dati  informatici) Cancellazione dei documenti diffusi attraverso area documenti-intranet E' possibile che capiti 2 Danno l ieve; Danno minimo all ’immagine di ATS o danno economico patrimoniale DA COMPLETARE 4 Controllo occasionale incrociato tra quanto pubblicato e la l ista di controllo. Segnalazioni interne 4 16 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P03 Gestione della qualità A021 Valutazione SGQ e miglioramento Attività Direzione generale UOC  Controllo di Gestione, Formazione, Qualità e Risk Management - UOS Standard di Qualità Informatici-organizzativi-altri Capitale umano (assunzioni, turnover, disponibil ità, competenze, formazione) Mancato rispetto della programmazione Audit interni non è capitato ma è possibile 1 Nessun danno: Nessuna conseguenza DA COMPLETARE 1 monitoraggio della programmazione degli  Audit e recall  agli  Auditor per la pianificazine dei singoli  audit 4 4 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P03 Gestione della qualità A021 Valutazione SGQ e miglioramento Attività Direzione generale UOC  Controllo di Gestione, Formazione, Qualità e Risk Management - UOS Standard di Qualità Gestione degli incarichi  o dei contratti con finalità di concorrenza sleale/danno (reputazionale, risarcitorio, da disservizio) rispetto alle attività ordinarie di ATS o del SSN/SSR; conflitto di interesse; reati  contro la P.A.Etico-legali-erariali Etico - Comportamentale Imparzialità nella conduzione di Audit interni Complessità dei controll i sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i  requisiti non è mai capitato ma potrebbe succedere 1 Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utenteDA COMPLETARE 3 Codice di comportamento  rotazione squadre di auditor, assegnazione audit personale non afferente alla stessa UO Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti  giuridici  di  settore 3 9 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P03 Gestione della qualità A021 Valutazione SGQ e miglioramento Attività Direzione generale UOC  Controllo di Gestione, Formazione, Qualità e Risk Management - UOS Standard di Qualità Gestione degli strumenti di controllo/amministrazione generale (pareri, istruttorie, etc.) o di risoluzione delle controversie giudizial i  e stragiudizial i con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Tutela della privacy Comunicazione di dati  sensibil i  a terzi Complessità dei controlli  sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i  requisiti non è mai capitato ma potrebbe succedere 1 Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utenteDA COMPLETARE 3 Codice di comportamento Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti  giuridici  di  settore Adozione procedure - approfondimento degli  istituti  giuridici  di  settore 4 12 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P03 Gestione della qualità A024 Standard di Qualità Attività Direzione generale UOC  Controllo di Gestione, Formazione, Qualità e Risk Management - UOS Standard di Qualità Informatici-organizzativi-altri Capitale umano (assunzioni, turnover, disponibi lità, competenze, formazione) in mancanza di  turnover adeguato non si  può garantire la continuità operativa personale non sostituito 2 Danno l ieve; Danno minimo all ’immagine di  ATS o danno economico patrimoniale possibile non rispetto dei tempi procedimentali 4 assegnazione di nuove unità di personale con una tempistica che permetta i l  passaggio di consegne da parte del personale in uscita 2 8 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P03 Gestione della qualità A024 Standard di Qualità Attività Direzione generale UOC  Controllo di Gestione, Formazione, Qualità e Risk Management - UOS Standard di Qualità Gestione degli incarichi  o dei contratti con finalità di concorrenza sleale/danno (reputazionale, risarcitorio, da disservizio) rispetto alle attività ordinarie di ATS o del SSN/SSR; conflitto di interesse; reati  contro la P.A.Etico-legali-erariali Violazione principi Trasparenza (d.lgs. 33/13) Mancata pubbl icazione degli  SQ nel rispetto dei tempi previsti  dal d.lgs. Complessità dei controll i sulla veridicità delle dichiarazioni  rese e i  requisiti è possibile che capiti 2 Danno l ieve; Danno minimo all ’immagine di  ATS o danno economico patrimoniale nessuno degno di ri l ievo 4 Codice di comportamento Costante monitoraggio delle risposte con l’individuazione degli  SQ pervenute dalle UO coinvolte   Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti  giuridici  di  settore 1 4 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P08 Gestione del rischio A022 Risk Based Thinking Attività Direzione generale UOC Controllo di Gestione, Formazione, Qualità e Risk Management Inopportunità/illegittimità nella fase di progettazione/programmazione o di autorizzazione/accreditamento/contrattualizzazione o di espletamento di procedure di gara per lavori/forniture/servizi; rapporti  con i l  contraente con effetto/finalità agevolativa o di danno dei controinteressati  e al l 'interesse pubblico; carenza di monitoraggio nell 'esecuzione del contratto/convenzione/adempimenti in carico all 'accreditato/contrattualizzato/concessionario per finalità agevolativa; conflitto di interessi; danni  ad ATS (reputazionali  o risarcitori) o al SSN/SSR; reati  contro la P.A.Informatici-organizzativi-altri Approvvigionamento (outsourcing, fornitori, provider esterni)  Presentazione bug o problemi che inficino l 'u l izzo del so ware del rischio. Ritardo nel risolvere problemi so ware da parte del fornitore Complessità del software. Implementazione da pochi mesi del software (nuovo prodotto) 2 Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utenteEventuale blocco di tutto o di parte del software. Ritardo nella compilazione delle schede. 6 Controllo Util izzo procedura segnalazione errori/problemi ( tramite SD.fleet). Presenza di  un contratto. 2 12 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P08 Gestione del rischio A022 Risk Based Thinking Attività Direzione generale UOC Controllo di Gestione, Formazione, Qualità e Risk Management Informatici-organizzativi-altri Capitale umano (assunzioni, turnover, disponibi lità, competenze, formazione) Mantenimento e promozione della cultura del Risk Based Thinking a tutti  i  l ivell i  ATS. Dalla leadership agli  operatori Nuovo personale in ingresso in ATS (neoassunti). Numerosità degli operatori ATS (circa 1.700). Cultura meno presente tra i l personale del comparto.3 Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utenteLavorare senza uti l izzare la cultura del risk based thinking aumenta l 'incertezza di raggiungere gli  obiettivi  prefissati. Riduce inoltre la possibi lità di individuare piani di miglioramento sulla base di rischio o di opportunità.9 Da anni la cultura del RBT è diffusa tramite ID (manuale qualità, poli ca della qualità, even  forma vi) ecc. 2 18 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P08 Gestione del rischio A022 Risk Based Thinking Attività Direzione generale UOC Controllo di Gestione, Formazione, Qualità e Risk Management Gestione degli strumenti di programmazione/controllo con finalità agevolativa di alcuni/particolari  destinatari/fornitori/stakeholder o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Contenzioso legale Contenzioso legale dovuto a funzioni  di gestione del rischio non correttamente presidiate o rispetto a funzioni  che pur non indicate in normativa e/o nel funzionigramma del POAS ATS, vengano ritenute a posteriori  da parte dell 'autorità giudiziaria di competenza dell 'area gestione del rischioComplessità della definizione di ruoli  e responsabil ità Negli  ultimi 5 anni non si  sono registrati  eventi relativi  al l'Attività. 1 Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utenteE' probabi le che i l  verificarsi  di  un contenzioso legale determini  un danno di tipo economico. 3 Controllo Presenza di procedure; pianificazione annuale delle attività e rendicontazione annuale; formazione aziendaleAdozione procedure - approfondimento degli  istituti  giuridici  di  settore 2 6 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P08 Gestione del rischio A022 Risk Based Thinking Attività Direzione generale UOC Controllo di Gestione, Formazione, Qualità e Risk Management Inopportunità/illegittimità del procedimento con effetto/finalità agevolativa del destinatario o di danno dei controinteressati  e al l 'interesse pubblico; conflitto di interessi; danni  ad ATS (reputazionali  o risarcitori) o al SSN/SSR; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Erariale - patrimoniale Danno erariale per eventuale rivalsa da parte di terzi  verso ATS per le funzioni di gestione del rischioComplessità della definizione di ruoli  e responsabil ità Negli  ultimi 5 anni non si  sono registrati  eventi relativi  al l'Attività. 1 Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utenteDanno economico ad ATS - coinvolgimento operatori 3 Controllo Procedure, verbali interni, riunioni di equipe, indicazioni regionali, al l ineamento alla normativa e alle indicazioni  regionali  e della Direzione Strategica di ATS 2 6 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P08 Gestione del rischio A022 Risk Based Thinking Attività Direzione generale UOC Controllo di Gestione, Formazione, Qualità e Risk Management Inopportunità/illegittimità del procedimento con effetto/finalità agevolativa del destinatario o di danno dei controinteressati  e al l 'interesse pubblico; conflitto di interessi; danni  ad ATS (reputazionali  o risarcitori) o al SSN/SSR; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Etico - Comportamentale Atteggiamenti o comportamenti non rispondenti i l  codice di comportamento Negli  ultimi 5 anni non si  sono registrati  eventi relativi  al l'Attività. 1 Danno l ieve; Danno minimo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale danno l ieve sull 'Attività 2 Codice di comportamento Procedure e formazione aziendale 1 2 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P08 Gestione del rischio A022 Risk Based Thinking Attività Direzione generale UOC Controllo di Gestione, Formazione, Qualità e Risk Management Gestione degli strumenti di programmazione/controllo con finalità agevolativa di alcuni/particolari  destinatari/fornitori/stakeholder o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Immagine - reputazione Evento, legato alle funzioni di gestione del rischio, che danneggia l 'immagine di ATS es. su media o social networkComplessità della definizione di ruoli  e responsabil ità Negli  ultimi 5 anni non si  sono registrati  eventi relativi  al l'Attività. 1 Danno l ieve; Danno minimo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale Danno l ieve 2 Regolamentazione Pianificazione e monitoraggio delle Attività 1 2 Accettabi le
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P08 Gestione del rischio A022 Risk Based Thinking Attività Direzione generale UOC Controllo di Gestione, Formazione, Qualità e Risk Management Informatici-organizzativi-altri Cybersecurity (perdita integrità, disponibil ità e riservatezza dei dati  informatici)  Perdita da  o disponibil ità da  in uso per l 'a vità di ges one dei rischi  Perdita da  o disponibil ità da  inseri  nel so ware rischi  Aumento a acchi informa ci esterni nell 'ul mo periodo. Negli ul mi 5 anni non si  sono registra  even  rela vi al l 'A vità. 1 Danno grave: Danno significativo a lungo termine; Danno significativo a lungo termine all ’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utentein caso di impossibil ità al  recupero dati, perdita di informazioni significativa per la gestione dell 'attività4 Pur rimanendo un fa ore abil itante i l  modus operandi  degli  operatori, la maggior parte della ges one di questo rischio è trasferito a: 1 4 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P08 Gestione del rischio A022 Risk Based Thinking Attività Direzione generale UOC Controllo di Gestione, Formazione, Qualità e Risk Management Gestione degli strumenti di controllo/amministrazione generale (pareri, istruttorie, etc.) o di risoluzione delle controversie giudizial i  e stragiudizial i con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Maladministration e reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione) Evento corruttivo che coinvolge operatore dell 'area risk management. Episodio di maladministration.Complessità della definizione di ruoli  e responsabil ità I rapporti  con soggetti o Enti  esterni (non della P.A.) sono minimi; tale fattore riduce la probabi lità degli  eventi. Negli  ultimi 5 anni non si  sono registrati eventi relativi  all 'Attività.1 Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utenteUn eventuale evento comporterebbe un danno generico di l ivello medio, in particolar modo un danno di immagine o reputazione.3 Codice di comportamento Programmazione della maggior parte delle Attività. Audit interni, revisione periodica delle procedure. 1 3 Accettabile ri levante

Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere che le misure generali di 
prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio costituiscano idoneo presidio, pur richiedendo un 
monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali 
condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, 
etc.) - di incremento del rischio.

Controllo dirigenziale. Intervento di audit su 
eventuale segnalazione interna/esterna. 
Questionario di rilevazione degli indici di 
incremento del rischio.

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P08 Gestione del rischio A022 Risk Based Thinking Attività Direzione generale UOC Controllo di Gestione, Formazione, Qualità e Risk Management Inopportunità/illegittimità del procedimento con effetto/finalità agevolativa del destinatario o di danno dei controinteressati  e al l 'interesse pubblico; conflitto di interessi; danni  ad ATS (reputazionali  o risarcitori) o al SSN/SSR; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Tutela della privacy Diffusione dati  a persone non autorizzate o a destinatari  non corretti Complessità della discrezionalità tecnica e amministrativa  Negli ul mi 5 anni non si  sono registra  even  rela vi al l 'A vità. La quan tà di da  personali  ges  all 'interno dell 'A vità è minima. 1 Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utenteDanno medio per diffusione di dati  personali 3 Procedure di accesso Util izzo rubrica interna ATS, l imitazione dei destinatori ai  soli  necessari  in caso di e-mail  contenenti dati  personali. 1 3 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P01 Pianificazione e monitoraggio strategico A007 Gestione Budget aziendale Attività Direzione generale UOC  Controllo di Gestione, Formazione, Qualità e Risk Management Inopportunità/illegittimità nella fase di progettazione/programmazione o di autorizzazione/accreditamento/contrattualizzazione o di espletamento di procedure di gara per lavori/forniture/servizi; rapporti  con i l  contraente con effetto/finalità agevolativa o di danno dei controinteressati  e al l 'interesse pubblico; carenza di monitoraggio nell 'esecuzione del contratto/convenzione/adempimenti in carico all 'accreditato/contrattualizzato/concessionario per finalità agevolativa; conflitto di interessi; danni  ad ATS (reputazionali  o risarcitori) o al SSN/SSR; reati  contro la P.A.Informatici-organizzativi-altri Approvvigionamento (outsourcing, fornitori, provider esterni) Rischi  connessi al la non conformità del servizio fornito/soluzione implementata dal fornitore. Complessità della definizione di ruoli  e responsabi lità Difficoltà connesse all 'espl icitazione chiara ed esaustiva dei requisiti/problemi cui i l  fornitore deve far fronte ed alla conseguente valutazione dettagliata della soluzione implementata in relazione anche alle sezioni indirettamente coinvolte nell'intervento effettuato.2 Danno l ieve; Danno minimo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale Non conformità del servizio fornito/soluzione implementata dal fornitore, con conseguenti problematiche legate all 'uti lizzo (in tutto o in parte) dello strumento a supporto dell 'intero ciclo di programmazione e controllo aziendale.4 Controllo Ciascun intervento del fornitore viene monitorato e controllato accuratamente mediante appositi  piani di test di autocontrollo del fornitore stesso e del personale della UOC Controllo di GestioneCondivisione Codice di comportamento e principi etici  - approfondimento degli  istituti giuridici di settore 1 4 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P01 Pianificazione e monitoraggio strategico A007 Gestione Budget aziendale Attività Direzione generale UOC  Controllo di Gestione, Formazione, Qualità e Risk Management Informatici-organizzativi-altri Cybersecurity (perdita integrità, disponibil ità e riservatezza dei dati  informatici) Rischi  connessi al l 'accesso a dati  non di competenza relativi al processo di programmazione, controllo e valutazione della performance. Non si  è a conoscenza di eventi di accesso ad informazioni trattate dalla piattaforma di P&C non coerenti con i l  profi lo ed i l ruolo dell 'utente all 'interno dell 'azienda. Rilevati  in altre aziende SSR attacchi  informatici  con conseguente diffusione non autorizzata di informazioni.2 Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utenteMancato rispetto della normativa sulla privacy a causa della diffusione di dati  aziendali  o personali  a soggetti  non autorizzati.6 Il  rischio è gestito a monte poiché i  privi legi di  accesso ai dati vengono deterimenti sulla base di rigide regole a partire dalle anagrafiche aggiornate mensilmente. 1 6 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P01 Pianificazione e monitoraggio strategico A007 Gestione Budget aziendale Attività Direzione generale UOC  Controllo di Gestione, Formazione, Qualità e Risk Management Altro non ricompreso negli  eventi rischiosi già descritti Etico-legali-erariali Violazione principi Trasparenza (d.lgs. 33/13) La non appl icazione della normativa genera un danno  di immagine  e materiale all ’ATS . Mancanza/ridotto numero di misure di trattamento del rischio (controll i) La non applicazione della normativa genera un danno  di immagine  e materiale all ’ATS . 1 Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utenteMancato rispetto della normativa, danno  di immagine  e materiale all ’ATS . 3 Controllo La UOS Trasparenza e Anticorruzione chiede periodicamente ai CDR la verifica dell ’avvenuta pubbl icazione dei documenti al l ’interno dell ’area Amministrazione Trasparente del sito ATS. L’assegnazione a tutti  i  CDR, ivi  compresa la UOC CdG, dell ’obiettivo inerente il  rispetto degli obblighi di pubblicazione, inoltre, garantisce la verifica periodica della completezza delle informazioni pubblicate.Aggiornamento/miglioramento trasparenza 2 6 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P01 Pianificazione e monitoraggio strategico A037 Addestramento, formazione e aggiornamento Attività Direzione generale UOC  Controllo di Gestione, Formazione, Qualità e Risk Management Altro non ricompreso negli  eventi rischiosi già descritti Informatici-organizzativi-altri Approvvigionamento (outsourcing, fornitori, provider esterni) Impossibil ità di  iscriversi  agli  eventi e necessità di continua assistenza. Complessità della discrezionalità tecnica e amministrativa Negli ultimi due mesi, gl i  utenti esterni hanno difficoltà sia in fase di registrazione alla piattaforma che in fase di iscrizione agli  eventi.4 Danno l ieve; Danno minimo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale Necessità di supporto telefonico con impegno gravoso per gli  operatori della struttura. 8 Controllo Richiesta al fornitore di semplificare l 'accesso agli  utenti esterni (per es. con SPID) Controllo ad hoc - Audit 2 16 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P01 Pianificazione e monitoraggio strategico A037 Addestramento, formazione e aggiornamento Attività Direzione generale UOC  Controllo di Gestione, Formazione, Qualità e Risk Management Percorsi formativi orientati  a finalità agevolative di alcuni o di docenti/fornitori e in danno di altri; reati contro la PA. Conflitto di interessi. Reati  contro la P.A. Etico-legali-erariali Erariale - patrimoniale Il  Responsabile scientifico (spesso esterno all 'Ufficio Formazione) definisce i l compenso del docente non rispettando i  criteri  indicati dal Manuale.Complessità della discrezionalità tecnica e amministrativa Ad oggi, l 'evento non si  è mai verificato grazie al  controllo esercitato dagli operatori, sul la base di criteri  condivisi.1 Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utenteDanno erariale. 3 Controllo Controllo da parte degli  operatori della conformità dei compensi a quanto previsto dal Manuale.Controllo ad hoc - Audit 1 3 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P01 Pianificazione e monitoraggio strategico A037 Addestramento, formazione e aggiornamento Attività Direzione generale UOC  Controllo di Gestione, Formazione, Qualità e Risk Management Inopportunità/illegittimità del procedimento con effetto/finalità agevolativa del destinatario o di danno dei controinteressati  e al l 'interesse pubblico; conflitto di interessi; danni  ad ATS (reputazionali  o risarcitori) o al SSN/SSR; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Immagine - reputazione Possibile commento/considerazione/espressione di una posizione personale non in l inea con le evidenze scientifiche e con i l  mandato dell 'Agenzia.Mancanza/ridotto numero di misure di trattamento del rischio (controll i) Non si  è mai verificato. 1 Danno l ieve; Danno minimo all ’immagine di ATS o danno economico patrimoniale Danno all 'immagine di ATS. 2 Controllo Attenta valutazione del curriculum del formatore/docente. Controllo ad hoc - Audit 2 4 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P01 Pianificazione e monitoraggio strategico A037 Addestramento, formazione e aggiornamento Attività Direzione generale UOC  Controllo di Gestione, Formazione, Qualità e Risk Management Gestione degli strumenti di controllo/amministrazione generale (pareri, istruttorie, etc.) o di risoluzione delle controversie giudizial i  e stragiudizial i con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Maladministration e reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione) I docenti esterni potrebbero ricevere un compenso maggiorato rispetto a quanto previsto dalla procedura, non giustificato da motivazioni adeguate?. Complessità dei controll i  sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i  requisiti L'evento non si  è mai verificato ma, vista la complessità dei controlli , non è escluso che potrebbe capitare. 1 Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utentePotenziale danno erariale. 3 Codice di comportamento Adozione dei criteri previsti  dal Manuale della Formazione. Adozione procedure - approfondimento degli  istituti  giuridici  di  settore 2 6 Accettabi le ri levante

Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere che le misure generali di 
prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio costituiscano idoneo presidio, pur richiedendo un 
monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali 
condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, 
etc.) - di incremento del rischio.

Controllo dirigenziale. Intervento di audit su 
eventuale segnalazione interna/esterna. 
Questionario di rilevazione degli indici di 
incremento del rischio.

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P01 Pianificazione e monitoraggio strategico A037 Addestramento, formazione e aggiornamento Attività Direzione generale UOC  Controllo di Gestione, Formazione, Qualità e Risk Management Altro non ricompreso negli  eventi rischiosi già descritti Etico-legali-erariali Tutela della privacy La pubblicazione della registrazione di attività formative. Inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi Un caso nel 2020; con i l  SIA abbiamo provveduto a verificare le modalità di pubblicazione ed attualmente ogni registrazione è visibile solo ai partecipanti.2 Danno l ieve; Danno minimo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale Violazione della privacy. 4 Codice di comportamento Verifica, alla fine di  ogni registrazione, che i l  fi le sia visibile solo ai partecipanti. Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti  giuridici  di  settore 2 8 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P01 Pianificazione e monitoraggio strategico A038 Qualificazione e monitoraggio dei fornitori  per la formazione Attività Direzione generale UOC  Controllo di Gestione, Formazione, Qualità e Risk Management Altro non ricompreso negli  eventi rischiosi già descritti Informatici-organizzativi-altri Approvvigionamento (outsourcing, fornitori, provider esterni) Mancata presa in carico e risoluzione di problemi bloccanti nei tempi previsti dal contratto. Complessità della definizione di ruoli e responsabil ità Bassa probabil ità che si  verifichino mancate prese in carico: di fronte a situazioni problematiche, i l  fornitore si  adopera per individuare soluzioni temporanee che consentano la prosecuzione dell'attività.1 Danno l ieve; Danno minimo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale Impossibil ità di qualificare e monitorare i  fornitori. 2 Segnalazioni e protezioni Segnalazioni tempestive di ogni elemento critico alla software. Controllo ad hoc - Audit 2 4 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P01 Pianificazione e monitoraggio strategico A038 Qualificazione e monitoraggio dei fornitori  per la formazione Attività Direzione generale UOC  Controllo di Gestione, Formazione, Qualità e Risk Management Gestione degli incarichi  o dei contratti con finalità di concorrenza sleale/danno (reputazionale, risarcitorio, da disservizio) rispetto alle attività ordinarie di ATS o del SSN/SSR; conflitto di interesse; reati  contro la P.A.,Inopportunità/il legittimità del procedimento con effetto/finalità agevolativa del destinatario o di danno dei controinteressati e al l 'interesse pubblico; conflitto di interessi; danni ad ATS (reputazionali  o risarcitori) o al SSN/SSR; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Contenzioso legale E' possibile che si verifichino danni erariali  e contenziosi legali  a seguito dell 'attribuzione di un incarico. Complessità dei controll i  sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i  requisiti Non si  sono mai verificati  eventi di questo tipo ma non è possibile escluderne i l rischio. 2 Danno l ieve; Danno minimo all ’immagine di  ATS o danno economico patrimoniale Danno d'immagine e erariale. 4 Codice di comportamento Esistenza di un Regolamento specifico e presenza di più operatori. Adozione procedure - approfondimento degli  istituti  giuridici  di  settore 4 16 Accettabi le
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P01 Pianificazione e monitoraggio strategico A038 Qualificazione e monitoraggio dei fornitori  per la formazione Attività Direzione generale UOC  Controllo di Gestione, Formazione, Qualità e Risk Management Inopportunità/illegittimità del procedimento con effetto/finalità agevolativa del destinatario o di danno dei controinteressati  e al l 'interesse pubblico; conflitto di interessi; danni  ad ATS (reputazionali  o risarcitori) o al SSN/SSR; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Etico - Comportamentale Atteggiamenti o comportamenti che non rispettano i l  Codice di Comportamento Aziendale. Complessità dei controll i  sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i  requisiti Negli  ultimi anni non si  sono verificati  episodi. 1 Danno l ieve; Danno minimo all ’immagine di ATS o danno economico patrimoniale Danno l ieve. 2 Codice di comportamento Procedure e formazione aziendale. Adozione procedure - approfondimento degli istituti  giuridici  di  settore 1 2 Accettabi le
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P01 Pianificazione e monitoraggio strategico A038 Qualificazione e monitoraggio dei fornitori  per la formazione Attività Direzione generale UOC  Controllo di Gestione, Formazione, Qualità e Risk Management Gestione degli strumenti di controllo/amministrazione generale (pareri, istruttorie, etc.) o di risoluzione delle controversie giudizial i  e stragiudizial i con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Maladministration e reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione) Errata valutazione della domanda di  docenza. Complessità dei controll i sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i  requisiti Non si  sono mai verificati  eventi di questo tipo ma non è possibile escluderli . 1 Danno l ieve; Danno minimo all ’immagine di ATS o danno economico patrimoniale Danno d'immagine, danno erariale, contenzioso legale. 2 Codice di comportamento  Adozione di un regolamento al quale a enersi durante l 'a vità. E' in corso di sperimentazione un doppio controllo nella valutazione delle candidature al ruolo di docente-formatore.Adozione procedure - approfondimento degli  istituti  giuridici  di  settore 3 6 Accettabile ri levante

Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere che le misure generali di 
prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio costituiscano idoneo presidio, pur richiedendo un 
monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali 
condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, 
etc.) - di incremento del rischio.

Controllo dirigenziale. Intervento di audit su 
eventuale segnalazione interna/esterna. 
Questionario di rilevazione degli indici di 
incremento del rischio.

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P01 Pianificazione e monitoraggio strategico A038 Qualificazione e monitoraggio dei fornitori  per la formazione Attività Direzione generale UOC  Controllo di Gestione, Formazione, Qualità e Risk Management Altro non ricompreso negli  eventi rischiosi già descritti Etico-legali-erariali Tutela della privacy Disponibi lità di dati  dei docenti a persone non autorizzate Per la valutazione del grado di probabil ità si tiene conto che non si  sono verificati  eventi negli ultimi 5 anni. 1 Danno l ieve; Danno minimo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale Visualizzazione a persone non autorizzate del CV e del documento di identità del docente. 2 Procedure di accesso U lizzo di un so ware dedicato che prevede credenziali  di  accesso (username e password) per singolo utente. Gli uten  "backoffice" che possono accedere ai da  sono l imita  al personale della UOS Formazione. Adozione procedure - approfondimento degli  istituti  giuridici  di  settore 2 4 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Rapporti  con soggetti  erogatori P04 Governo delle Reti A030 Accesso prestazioni  sociosanitarie extraregionali Attività Dipartimento: PIPSS UOC Percorsi Integrati  per la cronicità Informatici-organizzativi-altri Capitale umano (assunzioni, turnover, disponibil ità, competenze, formazione) Turnover del personale Si è verificato un alto turnover del personale assegnato a questa attività nel corso del 2022 5 Danno l ieve; Danno minimo all ’immagine di  ATS o danno economico patrimoniale // 10 Accurato passaggio di consegne. Presidio dell 'attività da parte degli operatori stabil i. 1 10 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Rapporti  con soggetti  erogatori P04 Governo delle Reti A030 Accesso prestazioni  sociosanitarie extraregionali Attività Dipartimento: PIPSS UOC Percorsi Integrati  per la cronicità Gestione degli strumenti di accettazione/presa in carico dell 'utente o valutazione di istanze del cittadino con finalità agevolativa del soggetto richiedente o in danno di ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Contenzioso legale Possibile contenzioso con utenza per dinieghi al  soddisfacimento delle richieste, in assenza di  criteri  definiti  dalla normativa Complessità del rapporto tra Direttive delle Autorità istituzionali di  indirizzo e controllo, gli  Stakeholders e l 'attuazione delle finalità di salute e della normativa vigentepossono capitare ricorsi  da parte dell 'utenza 2 Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utente// 6 Regolamentazione Viene rilevato quando accade Adozione procedure - approfondimento degli  istituti  giuridici  di  settore 1 6 Accettabi le
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Rapporti  con soggetti  erogatori P04 Governo delle Reti A030 Accesso prestazioni  sociosanitarie extraregionali Attività Dipartimento: PIPSS UOC Percorsi Integrati  per la cronicità Inopportunità/illegittimità nella fase di progettazione/programmazione o di autorizzazione/accreditamento/contrattualizzazione o di espletamento di procedure di gara per lavori/forniture/servizi; rapporti  con i l  contraente con effetto/finalità agevolativa o di danno dei controinteressati  e al l 'interesse pubblico; carenza di monitoraggio nell 'esecuzione del contratto/convenzione/adempimenti in carico all 'accreditato/contrattualizzato/concessionario per finalità agevolativa; conflitto di interessi; danni  ad ATS (reputazionali  o risarcitori) o al SSN/SSR; reati  contro la P.A.Etico-legali-erariali Etico - Comportamentale Imparzialità della interpretazione dei criteri. Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di  riferimento potrebbe capitare, non eventi noti 2 Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utente// 6 Regolamentazione La valutazione da parte di équipe  ATS si basa su quella effettuata direttamente da équipe ASST Adozione procedure - approfondimento degli  istituti  giuridici  di  settore 3 18 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Rapporti  con soggetti  erogatori P04 Governo delle Reti A030 Accesso prestazioni  sociosanitarie extraregionali Attività Dipartimento: PIPSS UOC Percorsi Integrati  per la cronicità Gestione degli strumenti di accettazione/presa in carico dell 'utente o valutazione di istanze del cittadino con finalità agevolativa del soggetto richiedente o in danno di ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Maladministration e reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione) Abuso d’ufficio, omissione atti  di  ufficio Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento non eventi noti fino ad oggi 1 Danno grave: Danno significativo a lungo termine; Danno significativo a lungo termine all ’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utente// 4 Regolamentazione La valutazione da parte di équipe  ATS segue quella effettuata da équipe ASST Adozione procedure - approfondimento degli  istituti  giuridici  di  settore 3 12 Accettabile ri levante

Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere che le misure generali di 
prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio costituiscano idoneo presidio, pur richiedendo un 
monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali 
condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, 
etc.) - di incremento del rischio.

Controllo dirigenziale. Intervento di audit su 
eventuale segnalazione interna/esterna. 
Questionario di rilevazione degli indici di 
incremento del rischio.

Rapporti  con soggetti  erogatori P04 Governo delle Reti A030 Accesso prestazioni  sociosanitarie extraregionali Attività Dipartimento: PIPSS UOC Percorsi Integrati  per la cronicità Inopportunità/illegittimità nella fase di progettazione/programmazione o di autorizzazione/accreditamento/contrattualizzazione o di espletamento di procedure di gara per lavori/forniture/servizi; rapporti  con i l  contraente con effetto/finalità agevolativa o di danno dei controinteressati  e al l 'interesse pubblico; carenza di monitoraggio nell 'esecuzione del contratto/convenzione/adempimenti in carico all 'accreditato/contrattualizzato/concessionario per finalità agevolativa; conflitto di interessi; danni  ad ATS (reputazionali  o risarcitori) o al SSN/SSR; reati  contro la P.A.Etico-legali-erariali Tutela della privacy Possibi le trasmissione di dati  sensibil i . Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento non eventi noti fino ad oggi 1 Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utente// 3 Regolamentazione Tutela in parte garantita dal consenso acquisito in fase di domanda da ASST Adozione procedure - approfondimento degli istituti  giuridici  di  settore 2 6 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P01 Pianificazione e monitoraggio strategico A015 Corsi di  Laurea delle Professioni Sanitarie della Prevenzione Attività Direzione Sanitaria Corsi di  Laurea delle professioni sanitarie della Prevenzione: Assistenti sanitari  e Tecnici  della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi  di  lavoro. I Corsi  sono in carico alla Direzione Sanitaria.Gestione degli strumenti di programmazione/controllo con finalità agevolativa di alcuni/particolari  destinatari/fornitori/stakeholder o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Contenzioso legale Gli  studenti bocciati agli esami di tirocinio e di Med 50 potrebbero reagire con un’azione legale Complessità della discrezionalità tecnica e amministrativa i fattori  abil itanti possono essere aggregati nell 'eventuale mancanza di criteri  oggettivi   per la valutazione dell 'esame. La probabil ità è  remota, si può venire a conoscenza dell'evento solo nel momento della comunicazione del legale1 Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utentel'impatto prevede danni per il  docente, per l 'Agenzia  e per UNIMI.  Il  danno può riguardare l 'immagine e  l 'ammontare economico per l 'azione legale3 Codice di comportamento La commissione è formata da almeno due docen -tutor (un presidente e un membro della commissione), mantenere almeno due persone anche nei momen  di difficoltà Condivisione Codice di comportamento e principi etici  - approfondimento degli  istituti giuridici di settore 4 12 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P01 Pianificazione e monitoraggio strategico A015 Corsi di  Laurea delle Professioni Sanitarie della Prevenzione Attività Direzione Sanitaria Corsi di  Laurea delle professioni sanitarie della Prevenzione: Assistenti sanitari  e Tecnici  della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi  di  lavoro. I Corsi  sono in carico alla Direzione Sanitaria.Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti  o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Maladministration e reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione) I docenti e i l presidente di commissione dell’esame di tirocinio potrebbero essere corrotti per promuovere all’esame annualeRidotto numero di personale dedicato e/o esercizio esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggettoFattori  abil itanti favoriti  da una eventuale non presenza di tutta la commissione (presidente più commissari) durante l 'esame, non definire i  membri sostituti in caso di problematicità1 Danno grave: Danno significativo a lungo termine; Danno significativo a lungo termine all ’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utenteL'impatto può essere a carico dei docenti, dell 'Agenzia e dell 'Università e può essere di immagine e pecuniario (es. spese legali)4 Regolamentazione definizione delle commissioni di esame cercando, quando possibile, di far ruotare i  tutor ed aggiungere i  sostituti di  ognunoFormazione ad hoc - approfondimento degli istituti  giuridici  di  settore 4 16 Accettabile ri levante

Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere che le misure generali di 
prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio costituiscano idoneo presidio, pur richiedendo un 
monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali 
condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, 
etc.) - di incremento del rischio.

Controllo dirigenziale. Intervento di audit su 
eventuale segnalazione interna/esterna. 
Questionario di rilevazione degli indici di 
incremento del rischio.

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P01 Pianificazione e monitoraggio strategico A002 Analisi  Epidemiologica e Ricerca Valutativa Attività Direzione generale UOC Unità di Epidemiologia, UOS Performance Ospedaliere e Sistemi di Monitoraggio, UOS Integrazione sistemi sanitari  e sociosanitari  Informatici-organizzativi-altri Capitale umano (assunzioni, turnover, disponibi lità, competenze, formazione) Il  turn-over del personale in uscita, dovuto alle numerose opportunità sia in altre strutture del SSN che private,  e l 'assunzione di nuove unità di personale per rispondere alle aumentate richieste interne ed esterne all 'ATS comporta la necessità di formare adeguatamente i l  personale neo-assunto.L'UOC nel corso del 2021-2022 ha visto 2 dirigenti medici  uscire dal servizio e 4 dirigenti medici essere assunti a tempo indeterminato/determinato. Inoltre una unità di personale è in congedo per maternità.4 Danno l ieve; Danno minimo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale Il  reclutamento di nuove unità di  personale comporta la necessità che esse vengano adeguatamente formate in fase iniziale. L'uscita del personale dall'UOC comporta la necessità di reperire nuovo personale con competenze adeguate.8 Adeguata formazione delle risorse di personale neo-assunte. Modifica dell'organizzazione dell'UOC per avere più unità di personale che si occupino dello stesso ambito e possano vicariare in caso di tunr-over. 1 8 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P01 Pianificazione e monitoraggio strategico A002 Analisi  Epidemiologica e Ricerca Valutativa Attività Direzione generale UOC Unità di Epidemiologia, UOS Performance Ospedaliere e Sistemi di Monitoraggio, UOS Integrazione sistemi sanitari  e sociosanitari  Gestione degli incarichi  o dei contratti con finalità di concorrenza sleale/danno (reputazionale, risarcitorio, da disservizio) rispetto alle attività ordinarie di ATS o del SSN/SSR; conflitto di interesse; reati  contro la P.A.Etico-legali-erariali Etico - Comportamentale Eventuali confl itti d'interesse non dichiarati  degli operatori potrebbero portare a stendere o realizzare o diffondere i l  progetto di ricerca violando uno dei principi dell'articolo 11,14 o 15 del Codice di Comportamento dell'ATSPotenziali  confl itti  di  interesse per le relazioni personali  o associative/culturali Potenziali  confl itti  d'interesse del tipo di relazioni personali  con dipendenti di società farmaceutiche o lavoratori della comunicazione o erogatori dell 'ATS da valutare o di entri  di  ricerca con cui si collabora potrebbero influire sulle scelte relative alla progettazione delle ricerche e alla pubblicazione e diffusione dei loro risultati. 1 Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utenteA seconda dell 'ambito di ricerca questo potrebbe tradursi o meno in  un danno al ci adino, che potrebbe ricevere informazioni riguardan  i  da  epidemiologici  rela vi al lo stato di salute, al la qualità dell 'assistenza fornita degli erogatori del territorio o all 'ambiente in cui  risiede distor .  3 Codice di comportamento Validazione da parte del responsabile della fase di progettazione e stesura del report e invio del report alla Direzione Strategica prima della pubblicazione. Approfondimenti/prevenzione del conflitto di interessi 1 3 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P01 Pianificazione e monitoraggio strategico A002 Analisi  Epidemiologica e Ricerca Valutativa Attività Direzione generale UOC Unità di Epidemiologia, UOS Performance Ospedaliere e Sistemi di Monitoraggio, UOS Integrazione sistemi sanitari  e sociosanitari  Altro non ricompreso negli  eventi rischiosi già descritti Etico-legali-erariali Immagine - reputazione Possibil ità che errori  nei report pubblicati  sul sito ATS e/o diffusi in ambito scientifico, una volta evidenziati, ledano l 'immagine di ATSRidotto numero di personale dedicato e/o esercizio esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggettoBenché remota, dal momento che la procedura prevede  la validazione da parte del Responsabile sia del progetto che dei risultati  dello stesso e del report  nonché la trasmissione alla Direzione Strategica è possbile che eventuali  errori  nell 'analisi  messi in evidenza da terzi arrechino lieve danno all 'immagine di ATS.1 Danno l ieve; Danno minimo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale L'immagine dell 'ATS potrebbe essere l ievemente e temporaneamente lesa. 2 Controllo La procedura prevede sia in fase di progetto che di sintesi dei risultati  la validazione da parte del Responsabile. Adozione procedure - approfondimento degli  istituti  giuridici  di  settore 1 2 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P01 Pianificazione e monitoraggio strategico A002 Analisi  Epidemiologica e Ricerca Valutativa Attività Direzione generale UOC Unità di Epidemiologia, UOS Performance Ospedaliere e Sistemi di Monitoraggio, UOS Integrazione sistemi sanitari  e sociosanitari  Informatici-organizzativi-altri Cybersecurity (perdita integrità, disponibil ità e riservatezza dei dati  informatici) Rischio di databreach degli  applicativi  uti l izzati  per progetti  che coinvolgono i  professionisti  sanitari dell 'ATS (eg. studi HTA, progetto depressione post-partum, stati-vegetativi) che vi  inseriscono informazioni  cl iniche necessarie al progetto in corso. Aumento dei cyber-attacchi al le strutture del SSN registratosi nell 'ultimo anno 2 Danno grave: Danno significativo a lungo termine; Danno significativo a lungo termine all ’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utentePossibil ità di diffusione dei dati  sensibil i  dei soggetti  i  cui dati  sono stati  violati, possibil ità di richiesta di pagamento per rendere nuovamente fruibil i  i  dati al l 'organizzazione.8 Tutte le applicazioni sono protette da Web Application Firewall  di Azure, con regole configurate ad hoc per ogni portale, la fruizione delle singole applicazioni è governata dalle meccaniche interne specifiche per ogni logica di funzionamento, ove previsto l 'applicazione blocca automaticamente l 'utente o l 'IP al superamento delle soglie previste2 16 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P01 Pianificazione e monitoraggio strategico A002 Analisi  Epidemiologica e Ricerca Valutativa Attività Direzione generale UOC Unità di Epidemiologia, UOS Performance Ospedaliere e Sistemi di Monitoraggio, UOS Integrazione sistemi sanitari  e sociosanitari  Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti  o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Tutela della privacy Util izzo, necessario, d'informazioni non completamente anonimizzate per la realizzazione dei progetti.Complessità della discrezionalità tecnica e amministrativa Responsabi lizzazione del personale e monitoraggi interni 3 Danno grave: Danno significativo a lungo termine; Danno significativo a lungo termine all ’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utenteInformazioni  sulla salute o altri  da  sensibi li  del ci adino potrebbero essere u lizzate per interesse personale o per ledere la reputazione di un ci adino. 12 Codice di comportamento L'infrastruttura cloud è gestita da un fornitore qualificato, backup e ridondanza sono garantiti  contrattualmente. Policy aziendali  per l 'util izzo delle risorse HW/SW ben definite, con controllo degli  accessi ai  sistemi informatici  mediante username e password per il  personale dipendente.  I dipendenti in smart working accedono al registro dal proprio domicil io mediante PC aziendale. Necessaria chiave terza per gli  accessi da remoto, come da policy aziendale. I dipendenti sottoscrivono un accordo di riservatezza, inoltre i l personale sanitario è tenuto al segreto professionale. Il  personale non dipendente (tirocinanti, borsisti) ha accesso solo a database previamente anonimizzati  dal personale dipendente. Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti  giuridici  di  settore 1 12 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P04 Governo delle Reti A034 Registri  specializzati Attività Direzione generale UOC Unità di Epidemiologia, UOS Registri  di  patologia Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti  o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Informatici-organizzativi-altri Approvvigionamento (outsourcing, fornitori, provider esterni) Per il  registro mortalità mancato o incompleto inserimento dei dati  a cura del fornitore e mancata scannerizzazione o qualità di scannerizzazione scadente. Complessità dei controll i  sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i  requisiti Monitoraggi interni 4 Danno grave: Danno significativo a lungo termine; Danno significativo a lungo termine all ’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utenteDA COMPLETARE 16 Codice di comportamento Monitoraggi interni Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti  giuridici  di  settore 1 16 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P04 Governo delle Reti A034 Registri  specializzati Attività Direzione generale UOC Unità di Epidemiologia, UOS Registri  di  patologia Informatici-organizzativi-altri Capitale umano (assunzioni, turnover, disponibi lità, competenze, formazione) Turnover legato al pensionamento a breve e medio termine di più operatori dei registri necessita di prevedere i l  reclutamento e la formazione di personale per assicurare la con nuità della registrazione.  Raggiungimento dell 'età pensionabile nei prossimi 5 anni per due operatori dei registri. 5 Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utenteRallentamento della registrazione dei casi nei registri tumori e delle malformazioni. 15 Richiesta di  unità di personale da formare per l'attività di registrazione nel 2023 1 15 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P04 Governo delle Reti A034 Registri  specializzati Attività Direzione generale UOC Unità di Epidemiologia, UOS Registri  di  patologia Inopportunità/illegittimità del procedimento con effetto/finalità agevolativa del destinatario o di danno dei controinteressati  e al l 'interesse pubblico; conflitto di interessi; danni  ad ATS (reputazionali  o risarcitori) o al SSN/SSR; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Etico - Comportamentale Durante la fase di risoluzione dei casi mediante cartella clinica, ove questo sia necessario, l 'operatore viene a conoscenza di  dati personali  relativi  al la salute dei soggetti per cui deve essere fatta la registrazione.  Complessità della discrezionalità tecnica e amministrativa Il  personale addetto alla registrazione dei casi e al la supervisione degli  stessi, potrebbe venire a conoscenza di notizie sulla salute di persone a lui note o personaggi pubblici e, violando i l  segreto d'ufficio e i l  segreto professionale per i l  personale sanitario, divulgarle. 1 Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utenteUn tale evento lederebbe i l  diri o alla riservatezza dei da  personali  di natura sanitaria del ci adino interessato e l 'immagine dell 'ATS. 3 Codice di comportamento I dipendenti sottoscrivono un accordo di riservatezza, inoltre i l  personale sanitario che effettua le registrazioni  è tenuto al segreto professionale. Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti  giuridici  di  settore 4 12 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P04 Governo delle Reti A034 Registri  specializzati Attività Direzione generale UOC Unità di Epidemiologia, UOS Registri  di  patologia Informatici-organizzativi-altri Cybersecurity (perdita integrità, disponibil ità e riservatezza dei dati  informatici) Rischio di databreach degli  applicativi  uti l izzati  per la registrazione dei tumori e delle malformazioni e del database del registro mortalità Aumento dei cyber-attacchi al le strutture del SSN registratosi nell 'ultimo anno 2 Danno grave: Danno significativo a lungo termine; Danno significativo a lungo termine all ’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utentePossibil ità di diffusione dei dati  sensibil i  dei soggetti  i  cui dati  sono stati  violati, possibil ità di richiesta di pagamento per rendere nuovamente fruibil i  i  dati al l 'organizzazione.8 Tutte le applicazioni sono protette da Web Application Firewall  di Azure, con regole configurate ad hoc per ogni portale, la fruizione delle singole applicazioni è governata dalle meccaniche interne specifiche per ogni logica di funzionamento, ove previsto l 'applicazione blocca automaticamente l 'utente o l 'IP al superamento delle soglie previste. Per entrambi i  registri  i l  l inkage con le fonti informative di ATS (SDO, ambulatoriale, farmaceutica, anatomia patologica) non è permanente ma le informazioni vengono visualizzate dall 'operatore temporaneamente solo all 'apertura del caso da risolvere mediante applicativo FETA.2 16 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P04 Governo delle Reti A034 Registri  specializzati Attività Direzione generale UOC Unità di Epidemiologia, UOS Registri  di  patologia Altro non ricompreso negli  eventi rischiosi già descritti Etico-legali-erariali Tutela della privacy Util izzo, necessario, d'informazioni non completamente anonimizzate per la registrazione, sia per quanto riguarda i  registri tumori e malformazioni (cartelle cl iniche), sia per quanto riguarda la mortalità (schede ISTAT)Complessità della discrezionalità tecnica e amministrativa Nella nostra esperienza negli  ultimi 10 anni non si  sono mai verificati  casi di violazione del database dei Registri  dell 'ATS di Milano. Tuttavia la possibil ità esiste, anche alla luce dell'aumentare degli  attacchi  informatici  recente a strutture del SSN.2 Danno grave: Danno significativo a lungo termine; Danno significativo a lungo termine all ’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utente Comunicazione data breach. Bloccare a vità, fare verifiche , rime ere in sicurezza l 'applica vo mediante confronto con i  sistemi informa vi aziendali  . 8 Procedure di accesso  Gli  applicativi  sono sviluppati su piattaforma open source soggetta a ri lasci regolari  ed aggiornati costantemente. Per i l  RT,  i l  sistema di processazione dei dati  personali  è stato  implementato e viene manutenuto secondo quanto previsto dall 'al legato A ( Disciplinare tecnico) al la DGR XI/6818 della Regione Lombardia del 02 Agosto 2022. Solo i l  personale adibito alla registrazione dei tumori è abil itato all 'accesso e alla modifica dei dati  esclusivamente per i  casi assegnati all 'utente dal Responsabile del registro. Policy aziendali  per l 'uti l izzo delle risorse HW/SW ben definite, locali e strumenti accessibili  solo da parte del personale autorizzato. I dipendenti in smart working accedono al registro dal proprio domicil io mediante PC aziendale. I sistemi di log attivi  coprono tutte le attività dal login alla registrazione dei dati  dei casi e ai settings del sistema. I dipendenti sottoscrivono un accordo di riservatezza, inoltre i l  personale sanitario è tenuto al segreto professionale. L'uti l izzo standard Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti  giuridici  di  settore 2 16 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P07 Gestione sicurezza e prevenzione sul luogo di lavoro A060 Valutazione dei rischi Attività Direzione Sanitaria UOS Servizio Prevenzione e Protezione Altro non ricompreso negli  eventi rischiosi già descritti Informatici-organizzativi-altri Approvvigionamento (outsourcing, fornitori, provider esterni) Beni  e/o servizi approvvigionati di inidonea qualità; criticità nelle tempistiche di acquisizione ai fini  della copertura dei fabbisogni in materia di prevenzione e protezione dal rischio.Complessità dei controll i  sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i  requisiti  Ges one delle procedure di affidamento. Disponibil ità di operatori di  mercato idonei e interessa  alla partecipazione alle procedure di affidamento.3 Danno grave: Danno significativo a lungo termine; Danno significativo a lungo termine all ’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utente  Acquisizione di prodo /servizi inidonei o di qualità inferiore alle aspe a ve. Dilazione delle tempis che di acquisizione dei prodo /servizi necessari.12 Codice di comportamento Presa in esame delle cri cità occorse nell 'espletamento delle procedure al fine di individuare soluzioni o mali per la riduzione delle sudde e cri cità. Revisione procedure 1 12 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P07 Gestione sicurezza e prevenzione sul luogo di lavoro A060 Valutazione dei rischi Attività Direzione Sanitaria UOS Servizio Prevenzione e Protezione Informatici-organizzativi-altri Capitale umano (assunzioni, turnover, disponibi lità, competenze, formazione) Insufficienza di personale preposto alle attività finalizzate alla valutazione del rischio. Decremento del personale in organico alla UO, non sempre prevedibile. 3 Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utenteRallentamento delle attività ed eventuale mancato rispetto di determinate scadenze. 9 Monitoraggio costante dei carichi di lavoro anche tramite riunioni  di servizio o riunioni specifiche. 3 27 Rilevante

Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere che le misure generali di 
prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio costituiscano idoneo presidio, pur richiedendo un 
monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali 
condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, 
etc.) - di incremento del rischio.

Controllo dirigenziale. Intervento di audit su 
eventuale segnalazione interna/esterna. 
Questionario di rilevazione degli indici di 
incremento del rischio.

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P07 Gestione sicurezza e prevenzione sul luogo di lavoro A060 Valutazione dei rischi Attività Direzione Sanitaria UOS Servizio Prevenzione e Protezione Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti  o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Contenzioso legale Lacunosa rilevazione di rischio specifico all 'interno di una struttura/sede/UO Complessità dei controlli  sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i  requisiti Non vi sono dati, ma non è escluso che durante l 'attività di ri levazione del rischio agli  operatori del servizio possa sfuggire qualcosa sia per lacune proprie che per non aver ricevuto da servizi  competenti (sia UUOO. Tecniche che i Dirigenti delle  attività prese in esame),  tutte le informazioni  necessarie.2 Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utenteErrata o sottostimata valutazione del rischio con eventuali  conseguenze penali a carico del Datore di Lavoro e del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione in caso di eventi dannosi nei confronti di lavoratori.6 Codice di comportamento La ri levabilità del rischio contenzioso può emergere dopo l’accadimento di un evento inatteso/near-miss/infortunio che evidenzia come la scorretta ri levazione dei luoghi/persone/attrezzature non ha consentito una puntuale rilevazione dei rischi  presenti. Viceversa, può emergere anche dall 'aggiornamento costante della  valutazione del rischio.Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti  giuridici  di  settore 3 18 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P07 Gestione sicurezza e prevenzione sul luogo di lavoro A060 Valutazione dei rischi Attività Direzione Sanitaria UOS Servizio Prevenzione e Protezione Altro non ricompreso negli  eventi rischiosi già descritti Etico-legali-erariali Erariale - patrimoniale Omessa segnalazione di situazioni di pericolo e/o incongrua valutazione del rischio, con conseguenti possibil i  sanzioni nonché aumento del premio assicurativo.Complessità dei controll i  sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i  requisiti  Numero di infortuni. Maggiore o minore propensione dei Servizi  al la comunicazione di informazioni significa ve ai fini di una congrua valutazione del rischio e della formulazione delle conseguen  misure di prevenzione e protezione.2 Danno grave: Danno significativo a lungo termine; Danno significativo a lungo termine all ’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utenteEventuali addebiti  di  responsabilità per sinistri  occorsi a persone e/o cose nel corso dell 'attività lavorativa e relative conseguenze di  natura legale ed economica.8 Codice di comportamento Revisione e approvazione dei documenti da parte dei principali  soggetti  coinvolti  ai  fini  della sicurezza, nonché dal Responsabi le del sistema di gestione documentale.Condivisione Codice di comportamento e principi etici  - approfondimento degli  istituti giuridici di settore 2 16 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P07 Gestione sicurezza e prevenzione sul luogo di lavoro A060 Valutazione dei rischi Attività Direzione Sanitaria UOS Servizio Prevenzione e Protezione Altro non ricompreso negli  eventi rischiosi già descritti Etico-legali-erariali Immagine - reputazione Inadeguata valutazione del rischio con conseguenti responsabi lità in caso di eventuali  sinistri . Complessità dei controlli  sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i  requisiti  Mancata ricezione e/o ri levazione di informazioni necessarie per la valutazione del rischio. Eventuale inesperienza/formazione non adeguata del personale adde o all 'a vità.2 Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utenteEventuali conseguenze legali  ed economiche relative a sinistri . 6 Codice di comportamento Promozione della collaborazione con altre UO ai fini della valutazione del rischio e della formazione ai fini della sicurezza. Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti  giuridici  di  settore 3 18 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P07 Gestione sicurezza e prevenzione sul luogo di lavoro A060 Valutazione dei rischi Attività Direzione Sanitaria UOS Servizio Prevenzione e Protezione Altro non ricompreso negli  eventi rischiosi già descritti Etico-legali-erariali Tutela della privacy Util izzo di dati  personali  ai fini  della redazione dei documenti previsti  nell 'ambito dell'attività in esame.Complessità della discrezionalità tecnica e amministrativa Apertura e trattamento di documenti in formato elettronico contenenti dati  personali, facilmente trasmissibil i. 1 Danno l ieve; Danno minimo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale Fuoriuscita di dati  personali  che potrebbero essere consultati da soggetti  non aventi titolo. 2 Codice di comportamento  Sensibil izzazione degli operatori della UO tramite discussione in occasione di riunioni. Ges one condivisa e controllata, al l 'interno della UO, dell 'archiviazione dei da .Approfondimenti/prevenzione del conflitto di interessi 3 6 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P07 Gestione sicurezza e prevenzione sul luogo di lavoro A061 Sorveglianza sanitaria Attività Direzione Sanitaria UOS COORDINAMENTO ATTIVITA’ MEDICO COMPETENTE Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti  o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Informatici-organizzativi-altri Approvvigionamento (outsourcing, fornitori, provider esterni) Alcune a vità del processo sono date in outsourcing a en  accredita  e per tale mo vo sogge  a controll i  e verifiche da parte degli  en  prepos  (es. analisi  ematochimiche, accertamen  specialis ci). Ad oggi i  servizi  sono sempre sta  garan  entro i  tempi richies  e con le modalità concordate. Complessità dei controll i  sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i  requisiti Verifica prestazioni mancanti o errate e sollecito tramite comunicazione diretta con fornitore 2 Danno l ieve; Danno minimo all ’immagine di ATS o danno economico patrimoniale Necessità di ripetere accertamento 4 Codice di comportamento Verifica prestazioni mancanti o errate e sollecito tramite comunicazione diretta con fornitore Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti  giuridici  di  settore 1 4 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P07 Gestione sicurezza e prevenzione sul luogo di lavoro A061 Sorveglianza sanitaria Attività Direzione Sanitaria UOS COORDINAMENTO ATTIVITA’ MEDICO COMPETENTE Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti  o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Contenzioso legale Il  rischio non può essere escluso nell ’attività di  sorveglianza sanitaria ma ci  sono strumenti util i  a scongiurarlo (ad es. ricorso ex art. 41del D.Lgs 81/08) e/o strumenti assicurativi specificiComplessità dei controll i  sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i  requisiti  È improbabile che capiti o non esistono eventi noti  o ad oggi non è mai accaduto; Non ho conoscenza di eventi presso ATS o altri  enti  analoghi.1 Danno l ieve; Danno minimo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale DA COMPLETARE 2 Codice di comportamento Facilmente rilevabile tramite prima fare di ricorso avverso giudizio di idoneità (art.41 comma 9 D.lgs 81/08)Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti  giuridici  di  settore 1 2 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P07 Gestione sicurezza e prevenzione sul luogo di lavoro A061 Sorveglianza sanitaria Attività Direzione Sanitaria UOS COORDINAMENTO ATTIVITA’ MEDICO COMPETENTE Altro non ricompreso negli  eventi rischiosi già descritti Etico-legali-erariali Etico - Comportamentale Nel caso in cui si verificassero condizioni  determinanti conflitto di interessi, possibil i  parzialità etc, i l  personale si  atterrà al regolamento specifico aziendale comunicando al proprio responsabile la condizione. Il  medico competente può astenersi dall’emettere i l  giudizio chiedendo l’intervento del Direttore Sanitario e affidando la valutazione del lavoratore a enti pubblici  esterni preposti (invio per valutazione di secondo l ivello presso Clinica del lavoro).Ridotto numero di personale dedicato e/o esercizio esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto È improbabile che capiti o non esistono eventi noti  o ad oggi non è mai accaduto; Non ho conoscenza di eventi presso ATS o altri  enti  analoghi.1 Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utenteLimitato, possibil ità di astenersi e rimettere la valutazione a ente esterno, giudizio sempre ricorribile da entrambe le parti  coinvolte3 Regolamentazione Formazione in tema di conflitto di interesse conoscenza dei regolamenti aziendali  in materia (A004-Rg01 e 02)Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti  giuridici  di  settore 1 3 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P07 Gestione sicurezza e prevenzione sul luogo di lavoro A061 Sorveglianza sanitaria Attività Direzione Sanitaria UOS COORDINAMENTO ATTIVITA’ MEDICO COMPETENTE Informatici-organizzativi-altri Cybersecurity (perdita integrità, disponibil ità e riservatezza dei dati  informatici) I dati vengono sempre salvati  sui  server aziendali o all ’interno del programma di gestione della cartella sanitaria per cui è responsabile un fornitore esterno . Ai fini  del contenimento del contagio vengono trasmessi al  datore di lavoro solo i  dati  strettamente necessari. I dati  vengono trasmessi ai  lavoratori util izzando solo strumenti informatici  aziendaliApplicazione procedure aziendali specifiche; Controll i  da parte di personale medico e infermieristico 2 Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utenteComunicazione di dati  personali  e/o sanitari relativi  a lavoratori 6 Sicurezza sw cartella sanitaria garantita dal fornitore. Tutti  i  pc sono protetti  da PW e accessibil i  solo al personale della UO, comunicazione periodica degli  autorizzati  al l 'accesso alle cartelle informatizzate e di  posta elettronica da parte di SIA1 6 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P07 Gestione sicurezza e prevenzione sul luogo di lavoro A061 Sorveglianza sanitaria Attività Direzione Sanitaria UOS COORDINAMENTO ATTIVITA’ MEDICO COMPETENTE Altro non ricompreso negli  eventi rischiosi già descritti Etico-legali-erariali Maladministration e reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione) Il  rischio non può essere escluso nell ’attività di  sorveglianza sanitaria ma la cornice normativa rende superfluo i l  ricorso a tali  mezzi (ricorso ex art. 41del D.Lgs 81/08. i l  giudizio è ricorribile sia da parte del lavoratore, sia da parte dell 'azienda) . Tutti gl i operatori sono aggiornati sul  piano per la prevenzione della corruzione e per la trasparenzaRidotto numero di personale dedicato e/o esercizio esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto È improbabile che capiti o non esistono eventi noti  o ad oggi non è mai accaduto; Non ho conoscenza di eventi presso ATS o altri  enti  analoghi.1 Danno l ieve; Danno minimo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale Limitato a riorganizzazioni funzionali  interne a singoli  uffici 2 Codice di comportamento Frequenti controlli  e possibil ità di ricorrere ai provvedimenti da parte di lavoratori e azienda Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti  giuridici  di  settore 1 2 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P07 Gestione sicurezza e prevenzione sul luogo di lavoro A061 Sorveglianza sanitaria Attività Direzione Sanitaria UOS COORDINAMENTO ATTIVITA’ MEDICO COMPETENTE Altro non ricompreso negli  eventi rischiosi già descritti Etico-legali-erariali Tutela della privacy Vengono raccol  da  sensibi li  (sanitari) sia in maniera cartacea che informa ca. I da  informa ci sono cripta  e quelli  cartacei sono conserva  in archivio chiuso a chiave.  Ridotto numero di personale dedicato e/o esercizio esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggettoÈ possibile che capiti  (bassa probabi lità) ma non esistono dati  noti; Ho conoscenza di almeno un evento verificatosi presso ATS nell ’ultimo triennio.2 Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utenteTrasmissione dati  personali 6 Codice di comportamento L’attività è stata oggetto di audit nel triennio. Il  personale è stato formato sul le modalità di trattamento dei dati  personali. Gli  archivi/armadi/cassettiere sono chiusi a chiave. I locali  vengono chiusi a chiave al termine della giornata e quando non è presente personale in servizio.Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti  giuridici  di  settore 1 6 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P07 Gestione sicurezza e prevenzione sul luogo di lavoro A062 Gestione emergenze Attività Direzione generale UOS Servizio Prevenzione e Protezione Informatici-organizzativi-altri Capitale umano (assunzioni, turnover, disponibil ità, competenze, formazione) Redazione di piano generale di emergenza; effettuazione di prova di evacuazione. Eventuale carenza di personale per l'effettuazione delle attività menzionate. 3 Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utenteRallentamento nelle attività menzionate ed eventuale difficoltà nella gestione dei carichi di lavoro. 9 Monitoraggio costante delle attività; tempestiva richiesta di personale ove necessario. 2 18 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P07 Gestione sicurezza e prevenzione sul luogo di lavoro A062 Gestione emergenze Attività Direzione generale UOS Servizio Prevenzione e Protezione Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti  o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Contenzioso legale Inidonea gestione dell 'emergenza. Complessità dei controll i sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i  requisiti Non si  sono mai verificate situazioni, ma non per questo non potrebbe accadere. 1 Danno gravissimo: Danno permanente; Danno permanente all ’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utenteDanno economico e danno di immagine conseguenti al  contenzioso legale. 5 Controllo Non vi sono ulteriori  misure di prevenzione rispetto a quelle generali. Revisione procedure 2 10 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P01 Pianificazione e monitoraggio strategico A003 Internal Auditing Attività Direzione Amministrativa UO Attività Istituzionale e di Controllo Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti  o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Maladministration e reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione) Falsa rappresentazione dell ’esito dell ’audit Complessità dei controll i sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i  requisiti Non risultano evidenze circa l 'incidenza del rischio 1 Danno l ieve; Danno minimo all ’immagine di ATS o danno economico patrimoniale Gli  elementi del rapporto finale possono essere non veritieri  e quindi possono essere inidonei rispetto a scelte organizzative aziendali, pur risultando comunque presente i l  ruolo della Direzione nell 'effettiva fase di definizione dell 'organizzazione peraltro in attuazione di Linee Guida regionali  (per i l  POAS)2 Disciplina del conflitto di interessi Vi sono strumenti di  rilevabil ità continua rispetto alla formalizzazione del Piano, quali la rendicontazione regionale semestrale e l 'interlocuzione con la DirezioneCondivisione Codice di comportamento e principi etici  - approfondimento degli  istituti giuridici di settore 2 4 Accettabile ri levante

Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere che le misure generali di 
prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio costituiscano idoneo presidio, pur richiedendo un 
monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali 
condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, 
etc.) - di incremento del rischio.

Controllo dirigenziale. Intervento di audit su 
eventuale segnalazione interna/esterna. 
Questionario di rilevazione degli indici di 
incremento del rischio.

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P01 Pianificazione e monitoraggio strategico A003 Internal Auditing Attività Direzione Amministrativa UO Attività Istituzionale e di Controllo Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti  o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Tutela della privacy Redazione rapporto di audit Complessità dei controll i sulla veridicità delle dichiarazioni  rese e i  requisiti Non risultano evidenze circa l 'incidenza del rischio 1 Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utenteLa probabi lità è ridotta in quanto l 'audit ha ad oggetto prevalentemente dati  aggregati e organizzativi  e non dati  sensibil i3 Codice di comportamento vi sono strumenti di  rilevabil ità continua rispetto alla formalizzazione dle Piano, rendicontazione regionale e intelocuzione con la DirezioneFormazione ad hoc - approfondimento degli istituti  giuridici  di  settore 2 6 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P01 Pianificazione e monitoraggio strategico A003 Internal Auditing Attività Direzione Amministrativa UO Attività Istituzionale e di Controllo Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti  o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Violazione principi Trasparenza (d.lgs. 33/13) Conflitto di interessi nelle valutaizoni Potenziali  confl itti  di  interesse per le relazioni personali  o associative/culturali Comportamento degli  auditors nella fase di valutazione 2 Danno l ieve; Danno minimo all ’immagine di ATS o danno economico patrimoniale L'impatto è interno ad ATS e può incidere sulle scelte organizzative conseguenti i l  Rapporto finale di audit4 Sensibil izzazione e partecipazione Vi è comunque un rapporto finale scritto inviato ai soggetti  auditati  che possono apporre eccezioni e valutazioni di non condivisioneApprofondimenti/prevenzione del conflitto di interessi 2 8 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P01 Pianificazione e monitoraggio strategico A004 Gestione Anticorruzione, Trasparenza Attività Direzione generale UOS Trasparenza e prevenzione della corruzione Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti  o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Contenzioso legale Ricorsi  al  Tar - interventi dell'ANAC - verifiche del Garante Privacy Complessità dei controll i sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti E' risultato un caso nell'ultimo quinquennio 3 Danno grave: Danno significativo a lungo termine; Danno significativo a lungo termine all ’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utenteViolazione del diritto alla privacy - danno all 'immagine - sanzioni dell'ANAC 12 Controllo I Tar, i l  Difensore Civico Regionale nonché, al l 'interno di ATS, le funzioni  di Autorità Sostitutiva e le segnalazioni garantiscono un'alta ri levabil itàFormazione ad hoc - approfondimento degli istituti  giuridici  di  settore 1 12 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P01 Pianificazione e monitoraggio strategico A004 Gestione Anticorruzione, Trasparenza Attività Direzione generale UOS Trasparenza e prevenzione della corruzione Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti  o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Tutela della privacy violazione della riservatezza dei dati del dipendente o dell 'utente Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento E' probabile che capiti  nelle segnalazioni cartacee o mediante email 4 Danno grave: Danno significativo a lungo termine; Danno significativo a lungo termine all ’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utentericorso al tar - danno erariale - danno all'immagine 16 Formazione Il  Garante privacy e, al l 'interno di ATS, i l  DPO nonché le segnalazioni  dei diretti  interessati - anche mediante email  al  DPO e alla Direzione - garantiscono un'alta ri levabilità Condivisione Codice di comportamento e principi etici  - approfondimento degli  istituti giuridici di settore 1 16 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P01 Pianificazione e monitoraggio strategico A004 Gestione Anticorruzione, Trasparenza Attività Direzione generale UOS Trasparenza e prevenzione della corruzione Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti  o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Violazione principi Trasparenza (d.lgs. 33/13) Sanzioni per mancato aggiornamento del dato pubblicato in amministrazione trasparente Complessità della definizione di ruoli  e responsabil ità Non ho conoscenza di eventi 2 Danno grave: Danno significativo a lungo termine; Danno significativo a lungo termine all ’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utentePossibil i  sanzioni/danno erariale danno all 'immagine 8 Procedure di  accesso Gli  stakeholder e i  controlli  NANC e, al l 'interno di ATS, del Nucleo di valutazione garantiscono un'alta ri levabil itàControllo ad hoc - Audit 1 8 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P01 Pianificazione e monitoraggio strategico A009 Verifiche e controll i Attività Direzione Amministrativa UO Attività Istituzionale e di Controllo Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti  o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Contenzioso legale Abusi con finalità di corruttela delle informazioni emerse in fase di controllo e/o fuorvianti rispetto agli  esiti  del controlloComplessità dei controll i  sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i  requisiti Limiti della diffusione dell 'attenzione/cultura circa la ri levanza delle incompatibilità tra rapporto di lavoro pubblico e altre attività2 Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utenteSi tratta di danni ridotti in quanto vi sono altre forme di controllo e, in ogni caso, le eventuali sanzioni (acquisizioni  dell 'importo non dichiarato) comminate al trasgressore - e dunque anche l 'eventuale errore/scelta di non richiedere la sanzione - incidono in minima parte6 Codice di comportamento L'istituzione di uno specifico Servizio Ispettivo rende imparziale l 'attività di controllo rispetto all 'affidamento ad una singola UO di ATS e rende collegiale la decisione e anche i l  controllo dei requisiti  a più l ivell iFormazione ad hoc - approfondimento degli istituti  giuridici  di  settore 2 12 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P01 Pianificazione e monitoraggio strategico A009 Verifiche e controll i Attività Direzione Amministrativa UO Attività Istituzionale e di Controllo Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti  o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Etico - Comportamentale Uso delle informazioni per finalità personali Complessità dei controlli  sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i  requisiti Commensalità abituale tra i l  soggetto controllato e i  componenti del Servizio Ispettivo 2 Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utenteI danni potenziali sono da ritenersi l imitati  in quanto l 'attività ispettiva riguarda un profi lo specifico (attività extra-ufficio) e sono presenti strumenti di tutela del soggetto vigi lato (controdeduzioni, accesso agli  atti , segnalazione di comportamenti impropri del Servizio Ispettivo, etc.)6 Codice di comportamento Condivisione tra i  componenti del Servizio delle novità normativa e formazione periodica ai dipendenti sugli obblighi di comportamentoFormazione ad hoc - approfondimento degli istituti  giuridici  di  settore 3 18 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P01 Pianificazione e monitoraggio strategico A009 Verifiche e controll i Attività Direzione Amministrativa UO Attività Istituzionale e di Controllo Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti  o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Tutela della privacy Violazione del segreto d’ufficio e/o diffusione di dati  personali Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Divulgazione del nominativo dei soggetti  controllati  o con esito positivo del controllo, per errore o volontà 2 Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utenteL'impatto è l imitato poiché sussistono gli  strumenti con cui i l  soggetto controllato che abbia notizia di divulgazione scorretta dei propri dati  può uti l izzare gli  strumenti di difesa/controdeduzioni, le informazioni sono comunque l imitate ad eventuali  attività extra-lavorative e comunque i l  soggetto può rivolgersi al DPO di ATS6 Codice di comportamento  Oscuramento dei nomina vi in fase di selezione (compreso i l numero di matricola) Custodia degli a  a cura del Presidente e del SegretarioFormazione ad hoc - approfondimento degli istituti  giuridici  di  settore 3 18 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P04 Governo delle Reti A035 Supporto alla Direzione sociosanitaria nelle azioni per l 'integrazione delle attività dei soggetti  interni ed esterni ad ATSAttività Direzione Socio sanitaria UOS staff Direzione Sociosanitaria Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti  o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Maladministration e reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione) Rischio di favoritismi nel conferimento incarichi di collaborazione a professionisti  esterni e nell 'orientamento della risposta a una domanda di un bisogno sanitarioComplessità dei controll i  sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i  requisiti Non esistono eventi noti  e a oggi non è mai accaduto 1 Danno grave: Danno significativo a lungo termine; Danno significativo a lungo termine all ’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utenteDA COMPLETARE 4 Codice di comportamento Messa in atto di procedure per bando avvisi pubblici  e manifestazione di interesse per la stpula di accordi con entiFormazione ad hoc - approfondimento degli istituti  giuridici  di  settore 1 4 Accettabile ri levante

Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere che le misure generali di 
prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio costituiscano idoneo presidio, pur richiedendo un 
monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali 
condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, 
etc.) - di incremento del rischio.

Controllo dirigenziale. Intervento di audit su 
eventuale segnalazione interna/esterna. 
Questionario di rilevazione degli indici di 
incremento del rischio.

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P04 Governo delle Reti A035 Supporto alla Direzione sociosanitaria nelle azioni per l 'integrazione delle attività dei soggetti  interni ed esterni ad ATSAttività Direzione Socio sanitaria UOS staff Direzione Sociosanitaria Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti  o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Tutela della privacy Rischio di violazione della protezione dei dati  personali connessi ad attività di competenza Complessità dei controll i sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i  requisiti Non esistono eventi noti  e a oggi non è mai accaduto 1 Danno grave: Danno significativo a lungo termine; Danno significativo a lungo termine all ’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utenteDA COMPLETARE 4 Codice di comportamento Rispetto della normativa di riferimento per la protezione dei dati Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti  giuridici  di  settore 1 4 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P16 Controllo delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie A140 Controll i d'appropriatezza ambito socio sanitario Attività Dipartimento: PAAPSS UOC Vigilanza e Controllo Strutture Sociosanitarie Informatici-organizzativi-altri Capitale umano (assunzioni, turnover, disponibi lità, competenze, formazione) Acquisizione di nuovo personale che necessita di affiancamento e formazione Turn over. Alta percentuale di personale competente e formato, cessato per trasferimento o pensionamento 4 Nessun danno: Nessuna conseguenza Tempi procedimentali  più lunghi 4 Riunioni  periodiche per condivisione procedure organizzative e discussione di casi particolari; affiancamento di personale di nuova acquisizione 1 4 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P16 Controllo delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie A140 Controll i d'appropriatezza ambito socio sanitario Attività Dipartimento: PAAPSS UOC Vigilanza e Controllo Strutture Sociosanitarie Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti  o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Contenzioso legale Contestazione dell 'esito del controllo Complessità della definizione di ruoli e responsabil ità Eventi noti  ma occasionali, ri levati  a seguito di contraddittorio con i l  gestore prima della firma congiunta del verbale di sopralluogo / invio di esito negativo  e conseguente  invio della sanzione non prima dei 15gg per l 'eventualità che il  gestore presenti controdeduzioni o memorie difensive che vengono prese in considerazione e valutate.3 Nessun danno: Nessuna conseguenza Nessun impatto in quanto l'evento viene subito ri levato per evitare un possibile contenzioso. 3 Codice di comportamento Strumenti regionali di controllo: check l ist; Equipe composta da minimo due operatori; verifica degli esiti da parte del Responsabi le del Procedimento.Adozione procedure - approfondimento degli  istituti  giuridici  di  settore 2 6 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P16 Controllo delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie A140 Controll i d'appropriatezza ambito socio sanitario Attività Dipartimento: PAAPSS UOC Vigilanza e Controllo Strutture Sociosanitarie Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti  o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Erariale - patrimoniale Valutazione discrezionale finalizzata ad una indebita mitigazione/non applicazione delle misure sanzionatorieComplessità dei controll i  sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i  requisiti Non esistono eventi noti  nella UOC Vigilanza e Controllo SS. Il  controllo viene sempre eseguito da una èquipe composta da minimo due persone e l 'esito è sempre conseguente a un contraddittorio col gestore. I procedimenti che esitano in sanzione amministrativa sono sempre discussi e verificati dal Direttore della UOC1 Danno l ieve; Danno minimo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale Danno all 'immagine; Danno erariale; disomogenea applicazione delle norme nei confronti dei gestori.2 Codice di comportamento Riunioni  di direzione tra UOC e UOS per la discussione degli  esiti  di  controllo Formazione ad hoc - approfondimento degli  istituti  giuridici  di  settore 2 4 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P16 Controllo delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie A140 Controll i d'appropriatezza ambito socio sanitario Attività Dipartimento: PAAPSS UOC Vigilanza e Controllo Strutture Sociosanitarie Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti  o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Etico - Comportamentale Imparzialità; conflitto di interessi. Complessità dei controll i  sul la veridicità delle dichiarazioni rese e i  requisiti E' improbabile che capiti; Non esistono eventi noti  nella UOC Vigilanza e Controllo SS 1 Danno l ieve; Danno minimo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale danno d’immagine 2 Codice di comportamento Verifica degli esiti  da parte del Responsabile del Procedimento; Incontri  tra UOC/UOS per condivisione criticitàFormazione ad hoc - approfondimento degli istituti  giuridici  di  settore 2 4 Accettabile ri levante

Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere che le misure generali di 
prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio costituiscano idoneo presidio, pur richiedendo un 
monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali 
condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, 
etc.) - di incremento del rischio.

Controllo dirigenziale. Intervento di audit su 
eventuale segnalazione interna/esterna. 
Questionario di rilevazione degli indici di 
incremento del rischio.

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P16 Controllo delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie A140 Controll i d'appropriatezza ambito socio sanitario Attività Dipartimento: PAAPSS UOC Vigilanza e Controllo Strutture Sociosanitarie Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti  o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Immagine - reputazione Condotte omissive/il legittime riferite all 'attività ordinaria e straordinaria di ispezione, vigilanza e controllo. Valutazione discrezionale finalizzata ad una indebita mitigazione / non applicazione delle misure sanzionatorie, ovvero ad una eccessiva pressione di controllo.Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Non esistono eventi noti  nella UOC Vigilanza e Controllo SS 1 Danno lieve; Danno minimo all ’immagine di ATS o danno economico patrimoniale Danno di immagine, danno erariale, responsabilità disciplinare 2 Codice di comportamento Equipe composta da minimo due operatori. Supervisore del responsabile del procedimento e responsabi le UOS. Discussione di casi complessi e condivisione di l inee operative tra UOC/UOS. Formazione del personale mirata sul lo specifico temaFormazione ad hoc - approfondimento degli istituti  giuridici  di  settore 2 4 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P16 Controllo delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie A140 Controll i d'appropriatezza ambito socio sanitario Attività Dipartimento: PAAPSS UOC Vigilanza e Controllo Strutture Sociosanitarie Informatici-organizzativi-altri Cybersecurity (perdita integrità, disponibil ità e riservatezza dei dati  informatici) Incidente di sicurezza con conseguente violazione della riservatezza dei dati. Non esistono eventi noti  nella UOC Vigilanza e Controllo SS 1 Danno l ieve; Danno minimo all ’immagine di ATS o danno economico patrimoniale danno d'immagine; danno patrimoniale; perdita di dati; 2 Formazione 2 4 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P16 Controllo delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie A140 Controll i d'appropriatezza ambito socio sanitario Attività Dipartimento: PAAPSS UOC Vigilanza e Controllo Strutture Sociosanitarie Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti  o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Maladministration e reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione) Corruzione, concussione. Complessità dei controll i sulla veridicità delle dichiarazioni  rese e i  requisiti Non esistono eventi noti 1 Danno l ieve; Danno minimo all ’immagine di ATS o danno economico patrimoniale Danno all 'immagine di ATS. 2 Codice di comportamento Verifica degli esiti  da parte del Responsabile del Procedimento; Firma congiunta dei verbali Adozione procedure - approfondimento degli  istituti  giuridici  di  settore 2 4 Accettabile ri levante

Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere che le misure generali di 
prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio costituiscano idoneo presidio, pur richiedendo un 
monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali 
condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, 
etc.) - di incremento del rischio.

Controllo dirigenziale. Intervento di audit su 
eventuale segnalazione interna/esterna. 
Questionario di rilevazione degli indici di 
incremento del rischio.

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P16 Controllo delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie A140 Controll i d'appropriatezza ambito socio sanitario Attività Dipartimento: PAAPSS UOC Vigilanza e Controllo Strutture Sociosanitarie Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti  o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Tutela della privacy Incidente di sicurezza con conseguente violazione della riservatezza dei dati. Complessità dei controll i sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i  requisiti Non esistono eventi noti  nella UOC Vigilanza e Controllo SS 2 Danno l ieve; Danno minimo all ’immagine di ATS o danno economico patrimoniale danno d’immagine, danno erariale 4 Controllo Formazione. Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti  giuridici  di  settore 1 4 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P16 Controllo delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie A141 Controllo ricoveri ospedalieri Attività Dipartimento: PAAPSS UOC Controlli  Prestazioni Sanitarie di Ricovero,  UOS CPSR Milano città, UOS CPSR Milano est, UOS CPSR Milano ovestGestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti  o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Informatici-organizzativi-altri Approvvigionamento (outsourcing, fornitori, provider esterni) Mancato o ritardato aggiornamento da parte del fornitore esterno del software gestionale per i controlli  Complessità dei controll i  sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i  requisiti Problematiche emerse negli  anni passati e attuali 3 Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utenteRallentamento delle attività lavorative proprie della UOC 9 Formazione Incontri  periodici  con i l  fornitore del SW Formazione ad hoc - approfondimento degli  istituti  giuridici  di  settore 1 9 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P16 Controllo delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie A141 Controllo ricoveri ospedalieri Attività Dipartimento: PAAPSS UOC Controlli  Prestazioni Sanitarie di Ricovero,  UOS CPSR Milano città, UOS CPSR Milano est, UOS CPSR Milano ovest Informatici-organizzativi-altri Capitale umano (assunzioni, turnover, disponibi lità, competenze, formazione) MANCATO RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DELL'UNITA' OPERATIVA CARENZA DI PERSONALE PER MANCATA SOSTITUZIONE DEGLI OPERATORI CHE HANNO CESSATO IL SERVIZIO A QUALSIASI TITOLO.2 Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utenteMANCATO RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI UOC, DI DIPARTIMENTO E DEL DIRETTORE GENERALE 6  TEMPESTIVA RICHIESTA DI SOSTITUZIONE DEL PERSONALE CESSATO. ADEGUATA FORMAZIONE DEI NUOVI ASSUNTI TRAMITE AFFIANCAMENTO A PERSONALE ESPERTO. 1 6 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P16 Controllo delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie A141 Controllo ricoveri ospedalieri Attività Dipartimento: PAAPSS UOC Controlli  Prestazioni Sanitarie di Ricovero,  UOS CPSR Milano città, UOS CPSR Milano est, UOS CPSR Milano ovestGestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti  o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Contenzioso legale Contestazione degli  esiti  di  controllo e ricorso in sede amministrativa e/o civi le da parte degli  Enti Erogatori Complessità dei controll i  sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i  requisiti Presenza di RICORSI IN SEDE AMMINISTRATIVA/ CIVILE negli  anni precedenti 5 Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utenteCOINVOLGIMENTO DI ALMENO UN DIRIGENTE AL FINE DI APPRONTARE UNA RELAZIONE TECNICA PER L'AVVOCATURA IN CASO DI RICORSO PRESSO TRIBUNALE. 15 Controllo Procedure, check l ist, documenti condivisi volti  a documentare tutte le scelte prese in sede di controllo e uti le al la gestione dell 'eventuale contenzioso legaleFormazione ad hoc - approfondimento degli istituti  giuridici  di  settore 1 15 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P16 Controllo delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie A141 Controllo ricoveri ospedalieri Attività Dipartimento: PAAPSS UOC Controlli  Prestazioni Sanitarie di Ricovero,  UOS CPSR Milano città, UOS CPSR Milano est, UOS CPSR Milano ovestGestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti  o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Erariale - patrimoniale Danno erariale derivante da omesso controllo o controllo errato Complessità dei controlli  sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i  requisiti Omesso controllo o controllo errato 1 Danno grave: Danno significativo a lungo termine; Danno significativo a lungo termine all ’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utenteDanno all 'immagine dell 'ATS e potenziali  risvolti  legali 4 Codice di comportamento Rotazione del personale, segregazione delle funzioni, formazione e monitoraggio e controllo intraprocedimentale e conclusivo da parte del direttore di UOC.Adozione procedure - approfondimento degli  istituti  giuridici  di  settore 1 4 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P16 Controllo delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie A141 Controllo ricoveri ospedalieri Attività Dipartimento: PAAPSS UOC Controlli  Prestazioni Sanitarie di Ricovero,  UOS CPSR Milano città, UOS CPSR Milano est, UOS CPSR Milano ovestGestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti  o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Etico - Comportamentale MANCATO RISPETTO DEL REGOLAMENTO ETICO-COMPORTAMENTALE Complessità dei controll i sulla veridicità delle dichiarazioni  rese e i  requisiti POTENZIALI CONFLITTI DI INTERESSE PER LE RELAZIONI PERSONALI O ASSOCIATIVE/CULTURALI 1 Danno grave: Danno significativo a lungo termine; Danno significativo a lungo termine all ’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utenteLESIONE DELL' IMMAGINE DELL'ATS E POTENZIALI RESPONSABILITA' PENALI 4 Codice di comportamento   ROTAZIONE DEL PERSONALE E SEGREGAZIONE DELLE FUNZIONI FORMAZIONE PERIODICA SPECIFICA MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLE FASI INTRAPROCEDIMENTALI NONCHE' DELLE FASI CONCLUSIVE DA PARTE DEL DIRETTORE DI UOCAdozione procedure - approfondimento degli  istituti  giuridici  di  settore 1 4 Accettabile ri levante

Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere che le misure generali di 
prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio costituiscano idoneo presidio, pur richiedendo un 
monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali 
condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, 
etc.) - di incremento del rischio.

Controllo dirigenziale. Intervento di audit su 
eventuale segnalazione interna/esterna. 
Questionario di rilevazione degli indici di 
incremento del rischio.

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P16 Controllo delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie A141 Controllo ricoveri ospedalieri Attività Dipartimento: PAAPSS UOC Controlli  Prestazioni Sanitarie di Ricovero,  UOS CPSR Milano città, UOS CPSR Milano est, UOS CPSR Milano ovestGestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti  o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Immagine - reputazione DIFFORMITA' DI APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DI SETTORE DURANTE I CONTROLLI SU DIVERSI EROGATORIComplessità della discrezionalità tecnica e amministrativa POTENZIALI DIFFORMITA' DI INTERPRETAZIONE DELLA NORMATIVA DA PARTE DEL SINGOLO OPERATORE 1 Danno grave: Danno significativo a lungo termine; Danno significativo a lungo termine all ’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utentePERDITA DI CREDIBILITA' E IMPARZIALITA' DA PARTE DI ATS. 4 Controllo PERIODICI INCONTRI DI FORMAZIONE SUL CAMPO Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici  di  settore 2 8 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P16 Controllo delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie A141 Controllo ricoveri ospedalieri Attività Dipartimento: PAAPSS UOC Controlli  Prestazioni Sanitarie di Ricovero,  UOS CPSR Milano città, UOS CPSR Milano est, UOS CPSR Milano ovestGestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti  o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Maladministration e reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione) Corruzione, concussione Complessità della discrezionalità tecnica e amministrativa LIMITATA rotazione del personale nelle verifiche NOC STRETTAMENTE CONNESSA AL NUMERO DI OPERATORI 1 Danno gravissimo: Danno permanente; Danno permanente all ’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utenteDANNO ERARIALE, REPUTAZIONALE E DI IMMAGINE DI ATS. 5 Codice di comportamento Audit di qualità interni e di parte terza, rotazione del personale nelle verifiche NOC, fasi di verbalizzazione dei controll i  sempre in presenza dei Responsabil i  UOS/UOC e degli  operatori coinvoltiApprofondimenti/prevenzione del conflitto di interessi 2 10 Accettabile rilevante

Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere che le misure generali di 
prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio costituiscano idoneo presidio, pur richiedendo un 
monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali 
condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, 
etc.) - di incremento del rischio.

Controllo dirigenziale. Intervento di audit su 
eventuale segnalazione interna/esterna. 
Questionario di rilevazione degli indici di 
incremento del rischio.

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P16 Controllo delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie A141 Controllo ricoveri ospedalieri Attività Dipartimento: PAAPSS UOC Controlli  Prestazioni Sanitarie di Ricovero,  UOS CPSR Milano città, UOS CPSR Milano est, UOS CPSR Milano ovestGestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti  o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Tutela della privacy Scorretta conservazione di dati  sensibil i a disposizione del NOC. Rivelazione a proprio o altrui profitto di informazioni soggette a segreto professionale (art. 326 CP) Complessità dei controll i  sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i  requisiti Formazione periodica del personale (FAD di ATS e interna) 2 Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utenteRivelazione a proprio o altrui profitto di informazioni soggette a segreto professionale (art. 326 CP) 6 Codice di comportamento Audit di qualità interni e di parte terza, monitoraggio della corretta gestione documentale da parte della segreteria e del DIrettore di UOC e responsabi li  UOSFormazione ad hoc - approfondimento degli istituti  giuridici  di  settore 2 12 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P16 Controllo delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie A142 Controll i informatico-statistici  ambulatoriali Attività Dipartimento: PAAPSS UOC Controlli  Specialistica Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti  o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Contenzioso legale Contestazione sanzione comminata Complessità del rapporto tra Direttive delle Autorità istituzionali di  indirizzo e controllo, gli  Stakeholders e l 'attuazione delle finalità di salute e della normativa vigenteNon accettazione della sanzione 1 Danno l ieve; Danno minimo all ’immagine di ATS o danno economico patrimoniale Impegno dell 'ufficio legale e conseguenti spese 2 Definizione e promozione dell 'etica e di standard di comportamento Lavoro in equipe Aggiornamento/miglioramento trasparenza 5 10 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P16 Controllo delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie A142 Controll i informatico-statistici  ambulatoriali Attività Dipartimento: PAAPSS UOC Controlli  Specialistica Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti  o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Erariale - patrimoniale Esclusione dal controllo di alcune Tipologie di controllo Complessità del rapporto tra Direttive delle Autorità istituzionali di  indirizzo e controllo, gli  Stakeholders e l 'attuazione delle finalità di salute e della normativa vigentenon noti casi in questo servizio 1 Danno l ieve; Danno minimo all ’immagine di ATS o danno economico patrimoniale Danno di immagine per ATS 2 Codice di comportamento Rappresentazione schematica del campione selezionato con report agli  operatori/accessibi lità per gl i  operatori al  DB delle attività campionate e sottoposte a controllo Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti  giuridici  di  settore 4 8 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P16 Controllo delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie A142 Controll i informatico-statistici  ambulatoriali Attività Dipartimento: PAAPSS UOC Controlli  Specialistica Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti  o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.,Inopportunità/il legittimità del procedimento con effetto/finalità agevolativa del destinatario o di danno dei controinteressati e al l 'interesse pubblico; conflitto di interessi; danni  ad ATS (reputazionali  o risarcitori) o al SSN/SSR; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Maladministration e reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione) Applicazioni non uniforme  del controllo su tutti i  soggetti? Complessità del rapporto tra Direttive delle Autorità istituzionali di  indirizzo e controllo, gli  Stakeholders e l 'attuazione delle finalità di salute e della normativa vigentenon noti casi in questo servizio 1 Danno l ieve; Danno minimo all ’immagine di ATS o danno economico patrimoniale Danno di immagine per l 'ATS 2 Codice di comportamento Segnalazioni esterne/anonime Formazione ad hoc - approfondimento degli  istituti  giuridici  di  settore 3 6 Accettabile ri levante

Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere che le misure generali di 
prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio costituiscano idoneo presidio, pur richiedendo un 
monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali 
condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, 
etc.) - di incremento del rischio.

Controllo dirigenziale. Intervento di audit su 
eventuale segnalazione interna/esterna. 
Questionario di rilevazione degli indici di 
incremento del rischio.

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P16 Controllo delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie A144 Controll i di appropriatezza per le prestazioni di Psichiatria e NPIA e Dipendenze Attività Dipartimento: PIPSS UOC SALUTE MENTALE E DIPENDENZE Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti  o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Informatici-organizzativi-altri Approvvigionamento (outsourcing, fornitori, provider esterni) Problemi informatici  del fornitore Complessità dei controlli  sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i  requisiti Outsourcing 1 Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utenteMancato funzionamento piattaforma 3 Codice di comportamento DA COMPLETARE Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici  di  settore 1 3 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P16 Controllo delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie A144 Controll i di appropriatezza per le prestazioni di Psichiatria e NPIA e Dipendenze Attività Dipartimento: PIPSS UOC SALUTE MENTALE E DIPENDENZE Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti  o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Contenzioso legale Mancata autorizxzazione Complessità dei controll i sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i  requisiti nessuno 1 Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utentenessuno 3 Formazione Importante: mancato ingresso utente in struttura Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti  giuridici  di  settore 1 3 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P16 Controllo delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie A144 Controll i di appropriatezza per le prestazioni di Psichiatria e NPIA e Dipendenze Attività Dipartimento: PIPSS UOC SALUTE MENTALE E DIPENDENZE Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti  o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Erariale - patrimoniale Autorizzazione inappropriata Complessità dei controlli  sulla veridicità delle dichiarazioni  rese e i  requisiti Nessuno 1 Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utenteImportante danno economico 3 Codice di comportamento Stratificazione del processo, controll i successive proroghe , riunioni, formazione Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti  giuridici  di  settore 3 9 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P16 Controllo delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie A144 Controll i di appropriatezza per le prestazioni di Psichiatria e NPIA e Dipendenze Attività Dipartimento: PIPSS UOC SALUTE MENTALE E DIPENDENZE Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti  o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Etico - Comportamentale imparzialità, conflitto di interessi,  Complessità dei controll i sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i  requisiti Nessuno 1 Danno grave: Danno significativo a lungo termine; Danno significativo a lungo termine all ’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utenteDanno erariale 4 Formazione Formazione, stratificazione processo/ controll i  ad ogni  proroga Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti  giuridici  di  settore 4 16 Accettabile ri levante

Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere che le misure generali di 
prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio costituiscano idoneo presidio, pur richiedendo un 
monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali 
condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, 
etc.) - di incremento del rischio.

Controllo dirigenziale. Intervento di audit su 
eventuale segnalazione interna/esterna. 
Questionario di rilevazione degli indici di 
incremento del rischio.

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P16 Controllo delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie A144 Controll i di appropriatezza per le prestazioni di Psichiatria e NPIA e Dipendenze Attività Dipartimento: PIPSS UOC SALUTE MENTALE E DIPENDENZE Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti  o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Maladministration e reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione) Corruzione concussione, frode  Complessità dei controll i  sul la veridicità delle dichiarazioni rese e i  requisiti nessuno 1 Danno grave: Danno significativo a lungo termine; Danno significativo a lungo termine all ’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utenteDanno erariale 4 Codice di comportamento Processo stratificato, controll i  periodici  in fase di  proroga di autorizzazione Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti  giuridici  di  settore 1 4 Accettabile ri levante

Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere che le misure generali di 
prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio costituiscano idoneo presidio, pur richiedendo un 
monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali 
condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, 
etc.) - di incremento del rischio.

Controllo dirigenziale. Intervento di audit su 
eventuale segnalazione interna/esterna. 
Questionario di rilevazione degli indici di 
incremento del rischio.

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P16 Controllo delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie A144 Controll i di appropriatezza per le prestazioni di Psichiatria e NPIA e Dipendenze Attività Dipartimento: PIPSS UOC SALUTE MENTALE E DIPENDENZE Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti  o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Tutela della privacy rilascio dati sensibil i  durante attività Complessità dei controlli  sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i  requisiti nessuno 1 Danno grave: Danno significativo a lungo termine; Danno significativo a lungo termine all ’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utenteRilascio dati  sensibil i 4 Codice di comportamento Stratificazione, formazione Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti  giuridici  di  settore 3 12 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P16 Controllo delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie A146 Gestione e controllo dei flussi  PIPSS Attività Dipartimento: PIPSS UOC SMD, UOS Psichiatria, UOS NPIA; UOS Dipendenze Altro non ricompreso negli  eventi rischiosi già descritti Informatici-organizzativi-altri Approvvigionamento (outsourcing, fornitori, provider esterni) Malfunzionamento  piattaforme inserimenti e controllo dati Elevato numero di dati  da inserire, fornitura esterna del software 3 Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utentepotenzialmente grave 9 Controllo Articolazione funzionale dedicata al monitoraggio costante 1 9 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P16 Controllo delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie A146 Gestione e controllo dei flussi  PIPSS Attività Dipartimento: PIPSS UOC SMD, UOS Psichiatria, UOS NPIA; UOS Dipendenze Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti  o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Erariale - patrimoniale Flusso errato Complessità dei controll i sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i  requisiti Errata alimentazione del flusso 46 e 28 san da parte degli  enti privati e errato invio del flusso 43 san 3 Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utenteNecessità di correzione e reinvio dei flussi 9 Codice di comportamento Controllo da parte di più operatori prima dell 'invio del flusso Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti  giuridici  di  settore 1 9 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P16 Controllo delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie A146 Gestione e controllo dei flussi  PIPSS Attività Dipartimento: PIPSS UOC SMD, UOS Psichiatria, UOS NPIA; UOS Dipendenze Informatici-organizzativi-altri Cybersecurity (perdita integrità, disponibil ità e riservatezza dei dati  informatici) Cyber attacchi Nessuno 2 Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utentePiù o meno grave secondo la durata dell 'attacco 6 Util izzo costante del sistema che ne garantisce la verifica del funzionamento 1 6 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P16 Controllo delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie A147 Sopralluoghi nelle strutture pubbliche e private di Salute Mentale Attività Dipartimento: PIPSS UOC Salute Mentale e Dipendenze; Dip. PIPSS Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti  o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Contenzioso legale Controllo economico per non riconoscimento prestazioni Complessità dei controlli  sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i  requisiti nessuno 1 Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utenteControllo economico per non riconoscimento prestazioni 3 Codice di comportamento Confronto tra operatori Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti  giuridici  di  settore 2 6 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P16 Controllo delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie A147 Sopralluoghi nelle strutture pubbliche e private di Salute Mentale Attività Dipartimento: PIPSS UOC Salute Mentale e Dipendenze; Dip. PIPSS Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti  o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Etico - Comportamentale Imparzialità, conflitto di interessi Complessità dei controll i  sul la veridicità delle dichiarazioni rese e i  requisiti nessuno 1 Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utenteImportante su reputazione agenzia 3 Codice di comportamento Formazione, rotazione Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti  giuridici  di  settore 1 3 Accettabile ri levante

Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere che le misure generali di 
prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio costituiscano idoneo presidio, pur richiedendo un 
monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali 
condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, 
etc.) - di incremento del rischio.

Controllo dirigenziale. Intervento di audit su 
eventuale segnalazione interna/esterna. 
Questionario di rilevazione degli indici di 
incremento del rischio.

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P16 Controllo delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie A147 Sopralluoghi nelle strutture pubbliche e private di Salute Mentale Attività Dipartimento: PIPSS UOC Salute Mentale e Dipendenze; Dip. PIPSS Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti  o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Maladministration e reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione) Scrittura di falso su verbale Complessità dei controll i  sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i  requisiti nessuno 1 Danno grave: Danno significativo a lungo termine; Danno significativo a lungo termine all ’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utenteImpatto importante sul nome dell 'agenzia 4 Codice di comportamento Formazione, rotazione personale Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici  di  settore 1 4 Accettabile ri levante

Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere che le misure generali di 
prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio costituiscano idoneo presidio, pur richiedendo un 
monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali 
condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, 
etc.) - di incremento del rischio.

Controllo dirigenziale. Intervento di audit su 
eventuale segnalazione interna/esterna. 
Questionario di rilevazione degli indici di 
incremento del rischio.

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P16 Controllo delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie A148 Governo dell 'assistenza protesica maggiore: appropriatezza prescrittiva Attività Dipartimento: PAAPSS UOC Governo dell 'assistenza protesica maggiore Informatici-organizzativi-altri Capitale umano (assunzioni, turnover, disponibil ità, competenze, formazione) rallentamento/blocco abi litazione medici e loro conseguente attività prescrittiva per mancato inserimento nella carta SISS dell 'attributo di protesica periodi di ferie, permessi, malattia, aspettativa ecc. dell 'unico operatore assegnato 3 Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utentericadute sugli  assistiti  in attesa di prescrizione: ritardo o mancata assegnazione di protesi, ortesi e ausil i  per dimissioni ospedaliere o presidi  urgenti (es. ventilatori). Mancato rispetto dei tempi procedurali .9 Richieste  di personale ripetutamente inoltrate senza esito 1 9 Accettabi le
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P16 Controllo delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie A148 Governo dell 'assistenza protesica maggiore: appropriatezza prescrittiva Attività Dipartimento: PAAPSS UOC Governo dell 'assistenza protesica maggiore Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti  o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Contenzioso legale Reclamo da parte della struttura sanitaria cui viene negata l ’iscrizione di un medico nell ’Elenco aziendale o i l  riconoscimento di un Centro di prescrizione.Complessità dei controll i  sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i  requisiti monitoraggio interno 2 Danno l ieve; Danno minimo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale DA COMPLETARE 4 Codice di comportamento Pubbl icazione della normativa in materia nel sito web aziendale; condivisione e discussione delle note regionali  con gli  operatori; riunioni periodiche con gli  operatori per aggiornamentoFormazione ad hoc - approfondimento degli istituti  giuridici  di  settore 1 4 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P16 Controllo delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie A148 Governo dell 'assistenza protesica maggiore: appropriatezza prescrittiva Attività Dipartimento: PAAPSS UOC Governo dell 'assistenza protesica maggiore Informatici-organizzativi-altri Cybersecurity (perdita integrità, disponibi lità e riservatezza dei dati  informatici) Errata compilazione degli Elenchi aziendali  dei medici specialisti  prescrittori  e di RSA/RSD  poi soggetti a pubblicazione nel sito web. Struttura degli  Elenchi matrice che presentano alcuni campi a compilazione l ibera (es. cognome prescrittore) 2 Danno l ieve; Danno minimo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale Pubblicazione sul sito web aziendale di  Elenchi contenenti errori. 4 Disponibil ità della cronologia delle versioni  dei data base a seguito dell 'implementazione di Share Point. 4 16 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P16 Controllo delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie A149 Governo dell 'assistenza protesica maggiore: appropriatezza erogativa Attività Dipartimento: PAAPSS UOC Governo assistenza protesica maggiore Informatici-organizzativi-altri Capitale umano (assunzioni, turnover, disponibil ità, competenze, formazione) rallentamento attività istituzionale presenza di un solo operatore amministrativo assegnato 3 Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utente  -mancata tra azione delle istanze -parziale raggiungimento degli obie vi  9 reiterate richieste di personale alla Direzione del Dipartimento 2 18 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P16 Controllo delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie A149 Governo dell 'assistenza protesica maggiore: appropriatezza erogativa Attività Dipartimento: PAAPSS UOC Governo assistenza protesica maggiore Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti  o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Contenzioso legale Reclamo da parte delle Società per ritardo dei tempi di trattazione; Reclamo/segnalazione/esposto da parte dei soggetti  economici per diniego o revoca dell ’accreditamento e conseguente mancata attribuzione o blocco del Codice di autorizzazione per l ’accesso al sistema regionale Assistant-RL per la presa in carico e fornitura di dispositivi  protesici con spesa a carico del S.S.R.Complessità dei controll i  sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i  requisiti monitoraggio interno 2 Danno l ieve; Danno minimo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale avvio di procedimenti legali  contro ATS 4 Trasparenza Richiesta reiterata di personale; pubbl icazione della normativa in materia nel sito web aziendale (trasparenza); definizione modalità di collaborazione con PSAL e ISP per la parte di loro competenza; lavoro in gruppo; condivisione delle note regionali  in materia con operatore; supervisione attività operatore; riunioni periodiche con operatore per discussione dei casi e condivisione degli  esiti .Adozione procedure - approfondimento degli  istituti  giuridici  di  settore 2 8 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P16 Controllo delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie A149 Governo dell 'assistenza protesica maggiore: appropriatezza erogativa Attività Dipartimento: PAAPSS UOC Governo assistenza protesica maggiore Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti  o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Etico - Comportamentale Imparzialità, conflitto di interessi Complessità dei controll i  sul la veridicità delle dichiarazioni rese e i  requisiti #NOME? 1 Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utente#NOME? 3 Codice di comportamento Diffusione agli  operatori del Codice di comportamento dell'ATS della Città Metropolitana di MilanoAdozione procedure - approfondimento degli  istituti  giuridici  di  settore 4 12 Accettabile ri levante

Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere che le misure generali di 
prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio costituiscano idoneo presidio, pur richiedendo un 
monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali 
condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, 
etc.) - di incremento del rischio.

Controllo dirigenziale. Intervento di audit su 
eventuale segnalazione interna/esterna. 
Questionario di rilevazione degli indici di 
incremento del rischio.

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P16 Controllo delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie A149 Governo dell 'assistenza protesica maggiore: appropriatezza erogativa Attività Dipartimento: PAAPSS UOC Governo assistenza protesica maggiore Informatici-organizzativi-altri Cybersecurity (perdita integrità, disponibi lità e riservatezza dei dati  informatici) Possibile perdita dei dati Util izzo di data base modificabili . 1 Danno l ieve; Danno minimo all ’immagine di ATS o danno economico patrimoniale Rallentamento attività istituzionale. Possibile pubbl icazione sul sito aziendale di Elenco aziende fornitrici con dati errati.2 Disponibil ità della cronologia delle versioni del data base in Share Point. 4 8 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P16 Controllo delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie A149 Governo dell 'assistenza protesica maggiore: appropriatezza erogativa Attività Dipartimento: PAAPSS UOC Governo assistenza protesica maggiore Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti  o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Maladministration e reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione) Possibil ità di selezione del campione nell ’ambito della vigi lanza (escludendo alcuni soggetti), possibilità di episodi di corruzione o concussione Complessità dei controll i  sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i  requisiti  -impossibi lità di rotazione del personale -da  di le eratura 1 Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utente  -accreditamento Fornitori  privi  o caren  di requisi  nazionali e regionali  -danno di immagine ad ATS 3 Codice di comportamento -campionamento dei Fornitori da so oporre a vigilanza secondo indicatori defini  (quan tà e valore erogato, pologia di ausil i forni , compartecipazione alla spesa da parte degli  uten , correlazione di a - prescri ore); Adozione procedure - approfondimento degli  istituti  giuridici  di  settore 4 12 Accettabile ri levante

Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere che le misure generali di 
prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio costituiscano idoneo presidio, pur richiedendo un 
monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali 
condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, 
etc.) - di incremento del rischio.

Controllo dirigenziale. Intervento di audit su 
eventuale segnalazione interna/esterna. 
Questionario di rilevazione degli indici di 
incremento del rischio.

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P17 Tutela salute e ambiente A151 Epidemiologia ambientale Attività Dipartimento: DIPS UO Salute e Ambiente Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti  o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Contenzioso legale Ricorsi  su procedimenti amministrativi Complessità dei controll i  sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i  requisiti  Evento presentatosi in pasato ATS coinvolta con Ente responsabi le del procedimento 3 Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utenteSulla credibilità dell 'ATS 9 Codice di comportamento Rischio imprevedibi le Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti  giuridici  di  settore 1 9 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P17 Tutela salute e ambiente A151 Epidemiologia ambientale Attività Dipartimento: DIPS UO Salute e Ambiente Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti  o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Etico - Comportamentale Imparzialità, conflitto di interessi Complessità dei controll i  sul la veridicità delle dichiarazioni rese e i  requisiti Mai successo, ma non escludibile 1 Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utenteScarso impatto 3 Codice di comportamento verifiche incrociate sui pareri  espressi Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti  giuridici  di  settore 4 12 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P17 Tutela salute e ambiente A151 Epidemiologia ambientale Attività Dipartimento: DIPS UO Salute e Ambiente Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti  o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Maladministration e reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione) Corruzione concussione, frode Complessità dei controll i  sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i  requisiti Mai successo, ma non escludibile 1 Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utenteScarso 3 Codice di comportamento Verifiche incrociate sui pareri  espressi Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti  giuridici  di  settore 2 6 Accettabile ri levante

Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere che le misure generali di 
prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio costituiscano idoneo presidio, pur richiedendo un 
monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali 
condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, 
etc.) - di incremento del rischio.

Controllo dirigenziale. Intervento di audit su 
eventuale segnalazione interna/esterna. 
Questionario di rilevazione degli indici di 
incremento del rischio.

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P17 Tutela salute e ambiente A152 Radioprotezione Attività Dipartimento: DIPS UO Salute e Ambiente Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti  o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Contenzioso legale Ricorsi  su procedimenti penali Complessità dei controlli  sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i  requisiti Mai successo, ma non escludibile 1 Nessun danno: Nessuna conseguenza Pressoché nullo 1 Codice di comportamento Rischio imprevedibile Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici  di  settore 1 1 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P17 Tutela salute e ambiente A152 Radioprotezione Attività Dipartimento: DIPS UO Salute e Ambiente Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti  o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Etico - Comportamentale Imparzialità, conflitto di interessi Complessità dei controll i  sul la veridicità delle dichiarazioni rese e i  requisiti Mai successo, ma non escludibile 1 Danno l ieve; Danno minimo all ’immagine di ATS o danno economico patrimoniale Pressoché nul lo 2 Codice di comportamento sopralluoghi effettuati da 2 operatori e verificati  dal dirigente Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici  di  settore 3 6 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P17 Tutela salute e ambiente A152 Radioprotezione Attività Dipartimento: DIPS UO Salute e Ambiente Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti  o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Maladministration e reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione) Corruzione concussione, frode Complessità dei controll i  sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i  requisiti Mai successo, ma non escludibile 2 Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utentePressoché nullo 6 Codice di comportamento Sopralluoghi effettuati da 2 operatori e verificati dal dirigente Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti  giuridici  di  settore 2 12 Accettabile ri levante

Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere che le misure generali di 
prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio costituiscano idoneo presidio, pur richiedendo un 
monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali 
condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, 
etc.) - di incremento del rischio.

Controllo dirigenziale. Intervento di audit su 
eventuale segnalazione interna/esterna. 
Questionario di rilevazione degli indici di 
incremento del rischio.

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P17 Tutela salute e ambiente A153 Attività polizia mortuaria Attività Dipartimento: DIPS UOC Igiene Sanità Pubblica Milano; UOC  Igiene Sanità Pubblica Milano Ovest – UOC  Igiene e Sanità Pubblica Milano EstGestione degli strumenti di accettazione/presa in carico dell 'utente o valutazione di istanze del cittadino con finalità agevolativa del soggetto richiedente o in danno di ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.,Gestione degli  strumenti di  controllo/amministrazione generale (pareri, istruttorie, etc.) o di risoluzione delle controversie giudizial i e stragiudiziali  con finalità agevolativa delle controparti  o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.,Gestione degli  strumenti di  controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti  o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Contenzioso legale Ritardi negli   interventi/certificazioni/autorizzazione Complessità dei controll i  sul la veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti Nessun altro fattore noto 1 Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utentedanno d'immagine ad ATS 3 Codice di comportamento Verifica a campione su pratiche Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici  di  settore 1 3 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P17 Tutela salute e ambiente A153 Attività polizia mortuaria Attività Dipartimento: DIPS UOC Igiene Sanità Pubblica Milano; UOC  Igiene Sanità Pubblica Milano Ovest – UOC  Igiene e Sanità Pubblica Milano EstGestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti  o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Etico - Comportamentale Conflitto di interesse Complessità dei controlli  sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i  requisiti assenza di casi noti  negli anni precedenti 1 Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utenteImpatto sull 'immagine di ATS 3 Codice di comportamento Formazione Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti  giuridici  di  settore 2 6 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P17 Tutela salute e ambiente A153 Attività polizia mortuaria Attività Dipartimento: DIPS UOC Igiene Sanità Pubblica Milano; UOC  Igiene Sanità Pubblica Milano Ovest – UOC  Igiene e Sanità Pubblica Milano EstGestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti  o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Maladministration e reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione) Ipotetica azione di corruzione, concussione Complessità dei controlli  sulla veridicità delle dichiarazioni  rese e i  requisiti segnalazione di casi sospetti 3 Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utenteDanno d'immagine alla ATS 9 Codice di comportamento Registrazione atti Adozione procedure - approfondimento degli istituti  giuridici  di  settore 3 27 Rilevante

Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere che le misure generali di 
prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio costituiscano idoneo presidio, pur richiedendo un 
monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali 
condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, 
etc.) - di incremento del rischio.

Controllo dirigenziale. Intervento di audit su 
eventuale segnalazione interna/esterna. 
Questionario di rilevazione degli indici di 
incremento del rischio.

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P17 Tutela salute e ambiente A153 Attività polizia mortuaria Attività Dipartimento: DIPS UOC Igiene Sanità Pubblica Milano; UOC  Igiene Sanità Pubblica Milano Ovest – UOC  Igiene e Sanità Pubblica Milano EstGestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti  o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Tutela della privacy Informazioni personali  relative ai pazienti Covid + Complessità dei controll i sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i  requisiti assenza di casi noti negli anni precedenti 1 Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utentepossibil ità di contenzioso legale 3 Codice di comportamento Formazione Formazione ad hoc - approfondimento degli  istituti  giuridici  di  settore 2 6 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P17 Tutela salute e ambiente A154 Controllo degli  infestanti Attività Dipartimento: DIPS UOC ISP Milano Città e UOC ISP MI Ovest Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti  o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Informatici-organizzativi-altri Approvvigionamento (outsourcing, fornitori, provider esterni) Ritardi nella riparazione degli  automezzi, delle attrezzature, nella fornitura dei DPI Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento pochi casi noti 2 Danno l ieve; Danno minimo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale Danno di immagine alla ATS 4 Formazione Predisposizione di richieste con sufficiente anticipo Formazione ad hoc - approfondimento degli  istituti  giuridici  di  settore 1 4 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P17 Tutela salute e ambiente A154 Controllo degli  infestanti Attività Dipartimento: DIPS UOC ISP Milano Città e UOC ISP MI Ovest Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti  o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Maladministration e reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione) Corruzione durante controll i Complessità dei controll i  sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i  requisiti assenza di casi noti negli  anni precedenti 1 Danno grave: Danno significativo a lungo termine; Danno significativo a lungo termine all ’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utentedanno d'immagine ad ATS 4 Codice di comportamento Formazione. Condivisione Codice di comportamento e principi etici  - approfondimento degli  istituti giuridici di settore 1 4 Accettabile ri levante

Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere che le misure generali di 
prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio costituiscano idoneo presidio, pur richiedendo un 
monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali 
condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, 
etc.) - di incremento del rischio.

Controllo dirigenziale. Intervento di audit su 
eventuale segnalazione interna/esterna. 
Questionario di rilevazione degli indici di 
incremento del rischio.

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P18 Gestione attività di  vigi lanza A155 Gestione pratiche edil izie Attività Dipartimento: DIPS UOC Igiene Sanità Pubblica Milano; UOC  Igiene Sanità Pubblica Milano Ovest – UOC  Igiene e Sanità Pubblica Milano EstGestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti  o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Contenzioso legale Ricorso a pareri  non favorevoli Complessità dei controll i  sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i  requisiti Nessun caso noto 1 Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utenteImpatto sull 'immagine di ATS. Richiesta danni 3 Codice di comportamento Gruppo di lavoro permanente intra UOC ISP garantisce possibilità costante di confronto e aggiornamento sulla normativa e delle procedureFormazione ad hoc - approfondimento degli istituti  giuridici  di  settore 1 3 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

Controllo dirigenziale. Intervento di audit su 
eventuale segnalazione interna/esterna
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Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P18 Gestione attività di vigilanza A155 Gestione pratiche edil izie Attività Dipartimento: DIPS UOC Igiene Sanità Pubblica Milano; UOC  Igiene Sanità Pubblica Milano Ovest – UOC  Igiene e Sanità Pubblica Milano EstGestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti  o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Etico - Comportamentale Imparzialità, conflitto di interessi, attività in smart working Complessità dei controll i sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i  requisiti non vi sono casi noti 1 Danno grave: Danno significativo a lungo termine; Danno significativo a lungo termine all ’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utenteImpatto sull 'immagine di ATS. 4 Codice di comportamento Le pratiche vengono trattate in più fasi  e gestite da personale di diversi  profi l i; la gestione da parte di più operatori consente di ridurre considerevolmente i l  rischio di reatoCondivisione Codice di comportamento e principi etici  - approfondimento degli  istituti giuridici di settore 1 4 Accettabile ri levante

Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere che le misure generali di 
prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio costituiscano idoneo presidio, pur richiedendo un 
monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali 
condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, 
etc.) - di incremento del rischio.

Controllo dirigenziale. Intervento di audit su 
eventuale segnalazione interna/esterna. 
Questionario di rilevazione degli indici di 
incremento del rischio.

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P18 Gestione attività di vigilanza A155 Gestione pratiche edil izie Attività Dipartimento: DIPS UOC Igiene Sanità Pubblica Milano; UOC  Igiene Sanità Pubblica Milano Ovest – UOC  Igiene e Sanità Pubblica Milano EstGestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti  o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Maladministration e reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione) Azione di corruzione, concussione Complessità dei controlli  sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i  requisiti Azione di corruzione, concussione 1 Danno grave: Danno significativo a lungo termine; Danno significativo a lungo termine all ’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utenteImpatto sull 'immagine di ATS. 4 Codice di comportamento Le pratiche vengono trattate in più fasi  e gestite da personale di diversi  profi l i; la gestione da parte di più operatori consente di ridurre considerevolmente i l  rischio di reatoCondivisione Codice di comportamento e principi etici  - approfondimento degli  istituti giuridici di settore 1 4 Accettabile ri levante

Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere che le misure generali di 
prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio costituiscano idoneo presidio, pur richiedendo un 
monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali 
condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, 
etc.) - di incremento del rischio.

Controllo dirigenziale. Intervento di audit su 
eventuale segnalazione interna/esterna. 
Questionario di rilevazione degli indici di 
incremento del rischio.

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P17 Tutela salute e ambiente A156 Promozione della salute Attività Dipartimento: DIPS UOS afferenti al la UOC PROMOZIONE SALUTE Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti  o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Informatici-organizzativi-altri Approvvigionamento (outsourcing, fornitori, provider esterni) alcune fasi di  attività assegnate in outsourcing Complessità dei controll i  sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i  requisiti coordinamento e controllo su attivtà in outsourcing ; reportistica periodica su attivita svolta da esterni ; formazione; incontri  verbalizzati  con forniotri  esterni1 Danno grave: Danno significativo a lungo termine; Danno significativo a lungo termine all ’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utenteDA COMPLETARE 4 Codice di comportamento piani, procdure, formazione, rielvazione attività Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici  di  settore 2 8 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P17 Tutela salute e ambiente A156 Promozione della salute Attività Dipartimento: DIPS UOS afferenti al la UOC PROMOZIONE SALUTE Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti  o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Contenzioso legale Contestazione di provvedimenti  amministrativi  con impegno di spesa ( vedi bandi consulenti e lotti  Gap) Complessità dei controll i  sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i  requisiti non casitica riferita alla UOC dalla sua attivazione 1 Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utenteDA COMPLETARE 3 Codice di comportamento applicazione di criteri aziendali  nella fase di attuazione di provvedimenti amministrativi  d'intesa con uffici competenti ( es ufficio gare)Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti  giuridici  di  settore 1 3 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P17 Tutela salute e ambiente A156 Promozione della salute Attività Dipartimento: DIPS UOS afferenti al la UOC PROMOZIONE SALUTE Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti  o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Erariale - patrimoniale danni riconducibil i   a impegni di spesa Complessità dei controll i sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i  requisiti rispetto regole aziednali  ; impegni di spesa supportati da finanziamenti ad hoc ; reportistica su uti l izzo fondi 1 Danno grave: Danno significativo a lungo termine; Danno significativo a lungo termine all ’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utenteDA COMPLETARE 4 Codice di comportamento procedure aziendali  Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti  giuridici  di  settore 2 8 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P17 Tutela salute e ambiente A156 Promozione della salute Attività Dipartimento: DIPS UOS afferenti al la UOC PROMOZIONE SALUTE Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti  o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Etico - Comportamentale Comportamenti non eticamente corretti  da parte di operatori in relazione ad aspetti  di etica publicaComplessità dei controll i  sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i  requisiti non casistica riferita alla UOC 1 Danno l ieve; Danno minimo all ’immagine di ATS o danno economico patrimoniale DA COMPLETARE 2 Codice di comportamento porcedure aziendali; formazione personale Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti  giuridici  di  settore 3 6 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P17 Tutela salute e ambiente A156 Promozione della salute Attività Dipartimento: DIPS UOS afferenti al la UOC PROMOZIONE SALUTE Informatici-organizzativi-altri Cybersecurity (perdita integrità, disponibil ità e riservatezza dei dati  informatici) perdita o diostruzione accidentale dati; diffusione accidentale o volontaria dati  informatici rispetto procedure aziendali 1 Danno grave: Danno significativo a lungo termine; Danno significativo a lungo termine all ’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utenteDA COMPLETARE 4 procdure aziendali 3 12 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P17 Tutela salute e ambiente A156 Promozione della salute Attività Dipartimento: DIPS UOS afferenti al la UOC PROMOZIONE SALUTE Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti  o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Maladministration e reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione) Possibile nella fase di  assegnazione attività a Agezie esterne Complessità dei controll i sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i  requisiti non casitica riferita alla UOC dalla sua attivazione; procedure di  gara attuate d'intesa con ufi fci  competenti e nel rispetto regole aziendali 1 Danno grave: Danno significativo a lungo termine; Danno significativo a lungo termine all ’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utenteDA COMPLETARE 4 Codice di comportamento rispetto procedure aziendali  di  gara; rotazione componenti commissioni gara Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici  di  settore 1 4 Accettabile ri levante

Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere che le misure generali di 
prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio costituiscano idoneo presidio, pur richiedendo un 
monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali 
condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, 
etc.) - di incremento del rischio.

Controllo dirigenziale. Intervento di audit su 
eventuale segnalazione interna/esterna. 
Questionario di rilevazione degli indici di 
incremento del rischio.

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P17 Tutela salute e ambiente A156 Promozione della salute Attività Dipartimento: DIPS UOS afferenti al la UOC PROMOZIONE SALUTE Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti  o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Tutela della privacy implicita nel  tipo di rischio Complessità dei controlli  sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i  requisiti non casistica riferita alla UOC 1 Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utenteDA COMPLETARE 3 Codice di comportamento procedure aziendali Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti  giuridici  di  settore 1 3 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P17 Tutela salute e ambiente A156 Promozione della salute Attività Dipartimento: DIPS UOS afferenti al la UOC PROMOZIONE SALUTE Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti  o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Violazione principi Trasparenza (d.lgs. 33/13) implicita nel l  tipo di attività Complessità dei controll i sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i  requisiti non casistica riferita alla UOC 1 Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utenteDA COMPLETARE 3 Codice di comportamento procedure aziendali  Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti  giuridici  di  settore 1 3 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P17 Tutela salute e ambiente A158 Organizzazione e coordinamento dei Gruppi di cammino Attività Dipartimento: DIPS UOS afferenti al la UOC PROMOZIONE SALUTE Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti  o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Informatici-organizzativi-altri Approvvigionamento (outsourcing, fornitori, provider esterni) alcuni  step attività in carico a stakeholder Complessità dei controll i  sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i  requisiti coordinamento e controllo dell  attivtà in carico agli  stakeholder ; reportistica periodica , formazione 2 Danno l ieve; Danno minimo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale DA COMPLETARE 4 Codice di comportamento piani, procdure, formazione, rielvazione attività Formazione ad hoc - approfondimento degli  istituti giuridici di settore 2 8 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P17 Tutela salute e ambiente A158 Organizzazione e coordinamento dei Gruppi di cammino Attività Dipartimento: DIPS UOS afferenti al la UOC PROMOZIONE SALUTE Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti  o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Erariale - patrimoniale implicito nella definizione Complessità dei controll i sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i  requisiti rispetto regole aziendali e procedure 1 Danno l ieve; Danno minimo all ’immagine di  ATS o danno economico patrimoniale DA COMPLETARE 2 Codice di comportamento procedure aziendali Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti  giuridici  di  settore 2 4 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P17 Tutela salute e ambiente A158 Organizzazione e coordinamento dei Gruppi di cammino Attività Dipartimento: DIPS UOS afferenti al la UOC PROMOZIONE SALUTE Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti  o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Etico - Comportamentale Comportamenti non eticamente corretti da parte di operatori Complessità dei controll i sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i  requisiti non casistica riferita alla UOC 1 Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utenteDA COMPLETARE 3 Codice di comportamento porcedure aziendali; formazione personale Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti  giuridici  di  settore 3 9 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P17 Tutela salute e ambiente A158 Organizzazione e coordinamento dei Gruppi di cammino Attività Dipartimento: DIPS UOS afferenti al la UOC PROMOZIONE SALUTE Informatici-organizzativi-altri Cybersecurity (perdita integrità, disponibi lità e riservatezza dei dati  informatici) perdita dati  / diffusione accidentale o volontaria dati  informatici rispetto procedure aziendali e reportistica regionale 2 Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utenteDA COMPLETARE 6 procedure aziendali 2 12 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P17 Tutela salute e ambiente A158 Organizzazione e coordinamento dei Gruppi di cammino Attività Dipartimento: DIPS UOS afferenti al la UOC PROMOZIONE SALUTE Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti  o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Maladministration e reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione) Possibile nella fase di  assegnazione attività a Stakeholder esterni Complessità dei controll i sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i  requisiti non casistica riferita alla UOC 1 Danno l ieve; Danno minimo all ’immagine di ATS o danno economico patrimoniale DA COMPLETARE 2 Formazione procedure aziendali Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti  giuridici  di  settore 2 4 Accettabile ri levante

Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere che le misure generali di 
prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio costituiscano idoneo presidio, pur richiedendo un 
monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali 
condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, 
etc.) - di incremento del rischio.

Controllo dirigenziale. Intervento di audit su 
eventuale segnalazione interna/esterna. 
Questionario di rilevazione degli indici di 
incremento del rischio.

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P17 Tutela salute e ambiente A158 Organizzazione e coordinamento dei Gruppi di cammino Attività Dipartimento: DIPS UOS afferenti al la UOC PROMOZIONE SALUTE Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti  o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Tutela della privacy implicito nel rischio Complessità dei controll i  sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i  requisiti non casistica riferita alla UOC 1 Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utenteDA COMPILARE 3 Codice di comportamento procedure aziendali Formazione ad hoc - approfondimento degli  istituti  giuridici  di  settore 2 6 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P17 Tutela salute e ambiente A158 Organizzazione e coordinamento dei Gruppi di cammino Attività Dipartimento: DIPS UOS afferenti al la UOC PROMOZIONE SALUTE Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti  o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Violazione principi Trasparenza (d.lgs. 33/13) implicita nel tipo di rischio Complessità dei controll i sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i  requisiti non casistica riferita alla UOC 1 Danno l ieve; Danno minimo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale DA COMPLETARE 2 Formazione procedure aziendali Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti  giuridici  di  settore 2 4 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P18 Gestione attività di vigilanza A170 Vigilanza e controllo trasporto sanitario Attività Dipartimento: DIPS UOC Igiene Sanità Pubblica Milano; UOC  Igiene Sanità Pubblica Milano Ovest – UOC  Igiene e Sanità Pubblica Milano EstGestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti  o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Contenzioso legale Criticità di valutazione nell ’applicazione di provvedimenti di sospensione e/o divieto di prosecuzione attivitàComplessità dei controll i  sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i  requisiti rari  casi noti 3 Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utenteImpatto sull 'immagine di ATS. Richiesta danni 9 Codice di comportamento Gruppo di lavoro e di confronto su aspetti tecnici, normativi e procedurali  a garanzia della bontà dei provvedimenti adottatiFormazione ad hoc - approfondimento degli istituti  giuridici  di  settore 1 9 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P18 Gestione attività di vigilanza A170 Vigilanza e controllo trasporto sanitario Attività Dipartimento: DIPS UOC Igiene Sanità Pubblica Milano; UOC  Igiene Sanità Pubblica Milano Ovest – UOC  Igiene e Sanità Pubblica Milano EstGestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti  o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Erariale - patrimoniale Rivalsa dell 'utenza/soggetti controllati  a seguito di prescrizioni/sanzioni/sequestri Complessità dei controll i  sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i  requisiti assenza di casi noti 3 Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utenteImpatto sull 'immagine di ATS. Richiesta danni 9 Codice di comportamento Gruppo di lavoro e di confronto su aspetti tecnici, normativi e procedurali  a garanzia della bontà dei provvedimenti adottati  Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti  giuridici  di  settore 1 9 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P18 Gestione attività di vigilanza A170 Vigilanza e controllo trasporto sanitario Attività Dipartimento: DIPS UOC Igiene Sanità Pubblica Milano; UOC  Igiene Sanità Pubblica Milano Ovest – UOC  Igiene e Sanità Pubblica Milano EstGestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti  o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Etico - Comportamentale Imparzialità, conflitto di interessi Complessità dei controll i  sul la veridicità delle dichiarazioni rese e i  requisiti assenza di casi noti 2 Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utenteImpatto sull 'immagine di ATS. Richiesta danni 6 Codice di comportamento Formazione del personale; segregazione delle funzioni (es. atto conclusivo viene valutato col Dirigente)Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti  giuridici  di  settore 1 6 Accettabile ri levante

Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere che le misure generali di 
prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio costituiscano idoneo presidio, pur richiedendo un 
monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali 
condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, 
etc.) - di incremento del rischio.

Controllo dirigenziale. Intervento di audit su 
eventuale segnalazione interna/esterna. 
Questionario di rilevazione degli indici di 
incremento del rischio.

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P18 Gestione attività di vigilanza A170 Vigilanza e controllo trasporto sanitario Attività Dipartimento: DIPS UOC Igiene Sanità Pubblica Milano; UOC  Igiene Sanità Pubblica Milano Ovest – UOC  Igiene e Sanità Pubblica Milano EstGestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti  o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Maladministration e reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione) Corruzione, concussione Complessità dei controll i sulla veridicità delle dichiarazioni  rese e i  requisiti assenza di casi noti 1 Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utenteImpatto sull 'immagine di ATS. Richiesta danni 3 Codice di comportamento Formazione del personale; segregazione delle funzioni (es. atto conclusivo viene valutato col Dirigente)Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti  giuridici  di  settore 1 3 Accettabile ri levante

Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere che le misure generali di 
prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio costituiscano idoneo presidio, pur richiedendo un 
monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali 
condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, 
etc.) - di incremento del rischio.

Controllo dirigenziale. Intervento di audit su 
eventuale segnalazione interna/esterna. 
Questionario di rilevazione degli indici di 
incremento del rischio.

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P18 Gestione attività di vigilanza A171 Vigilanza ambienti di lavoro Attività Dipartimento: DIPS   UOC PSAL MI Via Statuto, 5 Milano UOC PSAL MI OVEST Via Spagliardi 19, Parabiago UOC PSAL MI EST Via Giovanni  Paolo I, Vizzolo Predabissi Informatici-organizzativi-altri Capitale umano (assunzioni, turnover, disponibi lità, competenze, formazione) livelli  di  sicurezza nell 'organizzazione (uscita in coppie di operatori) . Non raggiungimento di obiettivi  istituzionali carenza risorse umane ed elevato turnover/frequente negli  ultimi 2 anni 3 Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utenteInadempienza istituzionale. Rischio legale per gl i  operatori U.P.G. Danno di immagine di ATS 9 Richiesta di personale e allocazione calibrata delle risorse residue/evento noto e ricorrente 3 27 Rilevante

Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere che le misure generali di 
prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio costituiscano idoneo presidio, pur richiedendo un 
monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali 
condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, 
etc.) - di incremento del rischio.

Controllo dirigenziale. Intervento di audit su 
eventuale segnalazione interna/esterna. 
Questionario di rilevazione degli indici di 
incremento del rischio.

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P18 Gestione attività di vigilanza A171 Vigilanza ambienti di lavoro Attività Dipartimento: DIPS   UOC PSAL MI Via Statuto, 5 Milano UOC PSAL MI OVEST Via Spagliardi 19, Parabiago UOC PSAL MI EST Via Giovanni  Paolo I, Vizzolo PredabissiGestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti  o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Contenzioso legale Citazioni  in giudizio da terzi? Complessità dei controll i sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i  requisiti ?Presenza in passato di ricorsi al la magistratura da parte di terzi  per disaccordi sulle prescrizioni. Contenzioso con la parte per sospensione dell 'attività imprenditoriali2 Danno l ieve; Danno minimo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale Danno all 'immagine di ATS ed eventuale richiesta risarcitoria 4 Codice di comportamento attività formative di preparazione degli  operatori al le modalità di comunicazione del contenuto degli  atti  e delle procedure uti l izzateAdozione procedure - approfondimento degli  istituti  giuridici  di  settore 1 4 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P18 Gestione attività di vigilanza A171 Vigilanza ambienti di lavoro Attività Dipartimento: DIPS   UOC PSAL MI Via Statuto, 5 Milano UOC PSAL MI OVEST Via Spagliardi 19, Parabiago UOC PSAL MI EST Via Giovanni  Paolo I, Vizzolo PredabissiGestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti  o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Erariale - patrimoniale contenzioso e richiesta risarcimento Complessità dei controlli  sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i  requisiti Elementi di variabil ità (alcuni contesti  non standard) /Non noti ad oggi episodi di danno ad ATS 1 Danno l ieve; Danno minimo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale danno di immagine e patrimoniale ad ATS 2 Regolamentazione formazione e indicazioni  specifiche sulla sospensione dell 'attività/ad oggi nessun evento verificatosiAdozione procedure - approfondimento degli  istituti  giuridici  di  settore 3 6 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P18 Gestione attività di vigilanza A171 Vigilanza ambienti di lavoro Attività Dipartimento: DIPS   UOC PSAL MI Via Statuto, 5 Milano UOC PSAL MI OVEST Via Spagliardi 19, Parabiago UOC PSAL MI EST Via Giovanni  Paolo I, Vizzolo PredabissiGestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti  o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Etico - Comportamentale Imparzialità, conflitto di interessi? Mancanza/limiti  dell 'attività di programmazione Pur non essendoci una casistica interna nota, l 'evento viene considerato come possibile 2 Danno l ieve; Danno minimo all ’immagine di ATS o danno economico patrimoniale Danno immagine ATS 4 Codice di comportamento Mantenimento degli obiettivi  sulla formazione in materia di trasparenza e agevolazione segnalazione di potenziale casi di  conflittoCondivisione Codice di comportamento e principi etici  - approfondimento degli  istituti giuridici di settore 2 8 Accettabile ri levante

Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere che le misure generali di 
prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio costituiscano idoneo presidio, pur richiedendo un 
monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali 
condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, 
etc.) - di incremento del rischio.

Controllo dirigenziale. Intervento di audit su 
eventuale segnalazione interna/esterna. 
Questionario di rilevazione degli indici di 
incremento del rischio.

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P18 Gestione attività di vigilanza A171 Vigilanza ambienti di lavoro Attività Dipartimento: DIPS   UOC PSAL MI Via Statuto, 5 Milano UOC PSAL MI OVEST Via Spagliardi 19, Parabiago UOC PSAL MI EST Via Giovanni  Paolo I, Vizzolo PredabissiGestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti  o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Maladministration e reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione) Corruzione concussione? Complessità dei controll i sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i  requisiti Probabil ità bassa per assenza di  precedenti e per la tipologia dell 'attività svolta 1 Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utenteDanno all 'immagine di ATS 3 Codice di comportamento Procedure, rotazione del personale, attività svolta in coppia Adozione procedure - approfondimento degli istituti  giuridici  di  settore 3 9 Accettabile rilevante

Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere che le misure generali di 
prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio costituiscano idoneo presidio, pur richiedendo un 
monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali 
condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, 
etc.) - di incremento del rischio.

Controllo dirigenziale. Intervento di audit su 
eventuale segnalazione interna/esterna. 
Questionario di rilevazione degli indici di 
incremento del rischio.

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P18 Gestione attività di vigilanza A171 Vigilanza ambienti di lavoro Attività Dipartimento: DIPS   UOC PSAL MI Via Statuto, 5 Milano UOC PSAL MI OVEST Via Spagliardi 19, Parabiago UOC PSAL MI EST Via Giovanni  Paolo I, Vizzolo PredabissiGestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti  o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Tutela della privacy Carenza di idonei archivi non sempre i  sistemi di archiviazione sono adeguati 2 Danno l ieve; Danno minimo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale Contenzioso con l 'interessato e danno di immagine di ATS 4 Codice di comportamento incremento di sistemi informatici  e richieste nuovi spazi di archiviazione Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici  di  settore 3 12 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P18 Gestione attività di vigilanza A172 Vigilanza ambienti di vita Attività Dipartimento: DIPS UOC Igiene Sanità Pubblica Milano; UOC  Igiene Sanità Pubblica Milano Ovest – UOC  Igiene e Sanità Pubblica Milano EstGestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti  o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Contenzioso legale Rivalsa dell 'utenza/soggetti  controllati  per mancato rilascio di atti  o errata interpretazione della normativa, sanzioniComplessità dei controll i  sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i  requisiti rari  casi noti 2 Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utenteImpatto sull 'immagine di ATS. Richiesta danni 6 Codice di comportamento Costante confronto all 'interno delle UOC ISP e tra le UOC ISP; aggiornamento sulla normativa e delle procedureFormazione ad hoc - approfondimento degli istituti  giuridici  di  settore 1 6 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P18 Gestione attività di vigilanza A172 Vigilanza ambienti di vita Attività Dipartimento: DIPS UOC Igiene Sanità Pubblica Milano; UOC  Igiene Sanità Pubblica Milano Ovest – UOC  Igiene e Sanità Pubblica Milano EstGestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti  o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Erariale - patrimoniale Rivalsa dell 'utenza / Soggetti controllati  per mancato ri lascio di atti  o errata interpretazione della normativa, sequestri, sanzioni.Complessità dei controll i  sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i  requisiti alcuni casi noti 2 Danno grave: Danno significativo a lungo termine; Danno significativo a lungo termine all ’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utenteImpatto sull 'immagine di ATS. Richiesta danni 8 Codice di comportamento Procedure validate soggette a periodica revisione Condivisione Codice di comportamento e principi etici  - approfondimento degli  istituti giuridici di settore 1 8 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P18 Gestione attività di vigilanza A172 Vigilanza ambienti di vita Attività Dipartimento: DIPS UOC Igiene Sanità Pubblica Milano; UOC  Igiene Sanità Pubblica Milano Ovest – UOC  Igiene e Sanità Pubblica Milano EstGestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti  o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Etico - Comportamentale Imparzialità, conflitto di interessi Complessità dei controll i  sul la veridicità delle dichiarazioni rese e i  requisiti assenza di casi noti 2 Danno grave: Danno significativo a lungo termine; Danno significativo a lungo termine all ’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utenteImpatto sull 'immagine di ATS. Richiesta danni 8 Codice di comportamento Le pratiche vengono trattate in più fasi  e gestite da personale di diversi  profi l i; la gestione da parte di più operatori consente di ridurre considerevolmente i l  rischio di reatoCondivisione Codice di comportamento e principi etici  - approfondimento degli  istituti giuridici di settore 1 8 Accettabile ri levante

Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere che le misure generali di 
prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio costituiscano idoneo presidio, pur richiedendo un 
monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali 
condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, 
etc.) - di incremento del rischio.

Controllo dirigenziale. Intervento di audit su 
eventuale segnalazione interna/esterna. 
Questionario di rilevazione degli indici di 
incremento del rischio.

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P18 Gestione attività di vigilanza A172 Vigilanza ambienti di vita Attività Dipartimento: DIPS UOC Igiene Sanità Pubblica Milano; UOC  Igiene Sanità Pubblica Milano Ovest – UOC  Igiene e Sanità Pubblica Milano EstGestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti  o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Maladministration e reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione) Corruzione concussione, frode Complessità dei controll i  sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i  requisiti assenza di casi noti 2 Danno grave: Danno significativo a lungo termine; Danno significativo a lungo termine all ’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utenteImpatto sull 'immagine di ATS. 8 Codice di comportamento Le pratiche vengono trattate in più fasi  e gestite da personale di diversi  profi l i; la gestione da parte di più operatori consente di ridurre considerevolmente i l  rischio di reatoFormazione ad hoc - approfondimento degli istituti  giuridici  di  settore 1 8 Accettabile ri levante

Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere che le misure generali di 
prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio costituiscano idoneo presidio, pur richiedendo un 
monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali 
condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, 
etc.) - di incremento del rischio.

Controllo dirigenziale. Intervento di audit su 
eventuale segnalazione interna/esterna. 
Questionario di rilevazione degli indici di 
incremento del rischio.

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P22 Sicurezza alimenti A173 Vigilanza igiene alimenti  e MOCA Attività Dipartimento: DIPS UOC IAN MILANO - UOC IAN MILANO OVEST - UOC IAN MILANO EST Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti  o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Erariale - patrimoniale errata adozione di provvedimenti Complessità dei controll i  sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i  requisiti negli  ultimi 5 anni non si  sono registrati  eventi 1 Danno grave: Danno significativo a lungo termine; Danno significativo a lungo termine all ’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utentedanno erariale, d'immagine 4 Codice di comportamento formazione  del personale, turnazione e uscita in coppia Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici  di  settore 3 12 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P22 Sicurezza alimenti A173 Vigilanza igiene alimenti  e MOCA Attività Dipartimento: DIPS UOC IAN MILANO - UOC IAN MILANO OVEST - UOC IAN MILANO EST Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti  o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Etico - Comportamentale imparzialità, conflitto di interessi Complessità dei controll i  sul la veridicità delle dichiarazioni rese e i  requisiti negli  ultimi 5 anni non si  sono registrati  eventi 2 Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utented'immagine e danno erariale 6 Codice di comportamento formazione degli  operatori, turnazione degli  operatori e sopralluoghi effettuati in coppia Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici  di  settore 2 12 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P22 Sicurezza alimenti A173 Vigilanza igiene alimenti  e MOCA Attività Dipartimento: DIPS UOC IAN MILANO - UOC IAN MILANO OVEST - UOC IAN MILANO EST Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti  o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Maladministration e reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione) corruzione, concussione Complessità dei controll i  sul la veridicità delle dichiarazioni rese e i  requisiti negli  ultimi 5 anni  non si  sono registrati eventi 2 Danno l ieve; Danno minimo all ’immagine di ATS o danno economico patrimoniale immagine ed economico 4 Codice di comportamento formazione del personale, controll i ufficial i  effettuati in coppia, verifica tramite audit interni  a campioneFormazione ad hoc - approfondimento degli istituti  giuridici  di  settore 3 12 Accettabile ri levante

Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere che le misure generali di 
prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio costituiscano idoneo presidio, pur richiedendo un 
monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali 
condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, 
etc.) - di incremento del rischio.

Controllo dirigenziale. Intervento di audit su 
eventuale segnalazione interna/esterna. 
Questionario di rilevazione degli indici di 
incremento del rischio.

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P22 Sicurezza alimenti A173 Vigilanza igiene alimenti  e MOCA Attività Dipartimento: DIPS UOC IAN MILANO - UOC IAN MILANO OVEST - UOC IAN MILANO EST Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti  o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Violazione principi Trasparenza (d.lgs. 33/13) mancata applicazione di quanto indicato nella rispettiva griglia della "trasparenza", inerente i l  presente processoComplessità dei controll i  sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i  requisiti monitoraggio del procedimento 2 Danno l ieve; Danno minimo all ’immagine di ATS o danno economico patrimoniale d'immagine 4 Codice di comportamento monitoraggio del procedimento Formazione ad hoc - approfondimento degli  istituti  giuridici  di  settore 2 8 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P18 Gestione attività di vigilanza A174 Vigilanza tossicologia ambientale Attività Dipartimento: DIPS UO Salute e Ambiente Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti  o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Contenzioso legale Ricorsi  su procedimenti amministrativi Complessità della definizione di ruoli  e responsabil ità Evento presentatosi in passato 4 Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utenteI ricorsi  sono presentati  contro gli  Enti responsabili  del procedimento e ATS è coinvolta indirettamente12 Codice di comportamento Rischio imprevedibile Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti  giuridici  di  settore 1 12 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P18 Gestione attività di vigilanza A174 Vigilanza tossicologia ambientale Attività Dipartimento: DIPS UO Salute e Ambiente Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti  o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Etico - Comportamentale Imparzialità, conflitto di interessi Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Mai successo, ma non escludibile 1 Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utenteNullo 3 Codice di comportamento verifiche incrociate sui pareri  espressi Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti  giuridici  di  settore 4 12 Accettabile ri levante

Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere che le misure generali di 
prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio costituiscano idoneo presidio, pur richiedendo un 
monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali 
condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, 
etc.) - di incremento del rischio.

Controllo dirigenziale. Intervento di audit su 
eventuale segnalazione interna/esterna. 
Questionario di rilevazione degli indici di 
incremento del rischio.

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P18 Gestione attività di vigilanza A174 Vigilanza tossicologia ambientale Attività Dipartimento: DIPS UO Salute e Ambiente Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti  o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Maladministration e reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione) Corruzione concussione, frode Complessità dei controll i  sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i  requisiti Mai successo, ma non escludibile 1 Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utenteImpatto sulla credibi lità della struttura 3 Disciplina del conflitto di interessi Verifiche incrociate sui pareri espressi Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di ri levazione degli  indici di incremento del rischio3 9 Accettabile ri levante

Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere che le misure generali di 
prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio costituiscano idoneo presidio, pur richiedendo un 
monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali 
condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, 
etc.) - di incremento del rischio.

Controllo dirigenziale. Intervento di audit su 
eventuale segnalazione interna/esterna. 
Questionario di rilevazione degli indici di 
incremento del rischio.

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P18 Gestione attività di vigilanza A177 Gestione attività amianto Attività Dipartimento: DIPS   UOC PSAL MI Via Statuto, 5 Milano UOC PSAL MI OVEST Via Spagliardi 19, Parabiago UOC PSAL MI EST Via Giovanni  Paolo I, Vizzolo PredabissiGestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti  o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Etico - Comportamentale Imparzialità conflitto di interesse Mancanza/limiti  dell 'attività di programmazione Probabi lità bassa per assenza di precedenti e per la tipologia dell 'attività svolta 1 Danno l ieve; Danno minimo all ’immagine di ATS o danno economico patrimoniale danno di immagine di ATS 2 Codice di comportamento Mantenimento degli obiettivi  sulla formazione in materia di trasparenza e agevolazione segnalazione di potenziale casi di  conflittoCondivisione Codice di comportamento e principi etici  - approfondimento degli  istituti giuridici di settore 3 6 Accettabile ri levante

Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere che le misure generali di 
prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio costituiscano idoneo presidio, pur richiedendo un 
monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali 
condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, 
etc.) - di incremento del rischio.

Controllo dirigenziale. Intervento di audit su 
eventuale segnalazione interna/esterna. 
Questionario di rilevazione degli indici di 
incremento del rischio.

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P18 Gestione attività di vigilanza A177 Gestione attività amianto Attività Dipartimento: DIPS   UOC PSAL MI Via Statuto, 5 Milano UOC PSAL MI OVEST Via Spagliardi 19, Parabiago UOC PSAL MI EST Via Giovanni  Paolo I, Vizzolo PredabissiGestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti  o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Maladministration e reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione) Corruzione concussione Complessità dei controll i sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i  requisiti Probabil ità bassa per assenza di  precedenti e per la tipologia dell 'attività svolta 1 Danno l ieve; Danno minimo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale Danno all 'immagine di ATS 2 Codice di comportamento Procedure e verifiche da parte dei responsabil i  delle attività Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti  giuridici  di  settore 3 6 Accettabile ri levante

Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere che le misure generali di 
prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio costituiscano idoneo presidio, pur richiedendo un 
monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali 
condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, 
etc.) - di incremento del rischio.

Controllo dirigenziale. Intervento di audit su 
eventuale segnalazione interna/esterna. 
Questionario di rilevazione degli indici di 
incremento del rischio.

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P18 Gestione attività di vigilanza A178 Vigilanza farmaceutica strutture distributive ed erogative diverse dalle farmacie aperte al pubblicoAttività Dipartimento: Servizio Farmaceutico UOC VIGILANZA FARMACEUTICA Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti  o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Contenzioso legale Il  rischio di contenzioso spesso deriva dalla mancanza di indicazioni interpretative univoche delle norme o da norme mancanti. Complessità dei controll i  sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i  requisiti Il  rischio di contenzioso spesso deriva dalla mancanza di indicazioni interpretative univoche delle norme o da norme mancanti. 2 Danno l ieve; Danno minimo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale Variabile in funzione del contenzioso 4 Codice di comportamento I momenti di  confronto interno (FSC)/util izzo di nuovi applicativi  che consentono la connessione da remoto (es Teams) e formativi  permettono di condividere le informazioni  e le interpretazioni, fornendo indicazioni  i l  più possibile omogenee.Adozione procedure - approfondimento degli  istituti  giuridici  di  settore 1 4 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P18 Gestione attività di vigilanza A178 Vigilanza farmaceutica strutture distributive ed erogative diverse dalle farmacie aperte al pubblicoAttività Dipartimento: Servizio Farmaceutico UOC VIGILANZA FARMACEUTICA Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti  o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Etico - Comportamentale Imparzialità e conflitto di interessi. Complessità dei controll i  sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i  requisiti Sensibilità personale degli  operatori coinvolti 1 Danno l ieve; Danno minimo all ’immagine di ATS o danno economico patrimoniale La modalità di lavoro in team e la presenza di indicazioni  opera ve, sono strumen  di prevenzione che riducono i  margini di discrezionalità degli  operatori. 2 Codice di comportamento La modalità di lavoro in team e la presenza di indicazioni  operative che riducono i  margini di discrezionalità degli  operatori sono strumenti di prevenzione. Adozione procedure - approfondimento degli  istituti  giuridici  di  settore 1 2 Accettabile ri levante

Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere che le misure generali di 
prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio costituiscano idoneo presidio, pur richiedendo un 
monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali 
condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, 
etc.) - di incremento del rischio.

Controllo dirigenziale. Intervento di audit su 
eventuale segnalazione interna/esterna. 
Questionario di rilevazione degli indici di 
incremento del rischio.

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P18 Gestione attività di vigilanza A178 Vigilanza farmaceutica strutture distributive ed erogative diverse dalle farmacie aperte al pubblicoAttività Dipartimento: Servizio Farmaceutico UOC VIGILANZA FARMACEUTICA Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti  o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Maladministration e reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione) Corruzione, concussione, frode, sono rischi in parte mitigati dalla modalità di lavoro in team e di indicazioni  operative che riducono i  margini di discrezionalità degli  operatori. Complessità dei controll i  sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i  requisiti L'attività autorizzativa ed ispettiva espone a potenziali rischi 1 Danno l ieve; Danno minimo all ’immagine di ATS o danno economico patrimoniale Variabile in funzione della violazione commessa 2 Codice di comportamento La modalità di lavoro in team, la variazione della composizione della commissione ispe va, i l  doppio step autorizza vo e la presenza di indicazioni opera ve che riducono i  margini di discrezionalità degli  operatori sono strumen  di prevenzione.  Adozione procedure - approfondimento degli  istituti  giuridici  di  settore 3 6 Accettabile ri levante

Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere che le misure generali di 
prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio costituiscano idoneo presidio, pur richiedendo un 
monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali 
condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, 
etc.) - di incremento del rischio.

Controllo dirigenziale. Intervento di audit su 
eventuale segnalazione interna/esterna. 
Questionario di rilevazione degli indici di 
incremento del rischio.

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P18 Gestione attività di vigilanza A178 Vigilanza farmaceutica strutture distributive ed erogative diverse dalle farmacie aperte al pubblicoAttività Dipartimento: Servizio Farmaceutico UOC VIGILANZA FARMACEUTICA Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti  o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Tutela della privacy Alcuni dati  sensibil i  potrebbero essere resi noti  a personale non autorizzato Complessità dei controll i sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i  requisiti Alcuni dati sensibil i  potrebbero essere resi noti  a personale non autorizzato 1 Danno l ieve; Danno minimo all ’immagine di ATS o danno economico patrimoniale Variabile a seconda del dato sensibile reso noto 2 Codice di comportamento DA COMPLETARE Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti  giuridici  di  settore 1 2 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P23 Programmazione e controllo veterinaria Processo Dipartimento: DVSA       DVSA UOC IAOA UOC IISE UOC IAPZ UOC IUV UOC SA Distre  Veterinari Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti  o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Informatici-organizzativi-altri Approvvigionamento (outsourcing, fornitori, provider esterni) cri cità nel prodo o fornito (strumentazione, apparecchiature, farmaci, materiale di consumo)  Inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi  segnalazioni, monitoraggio e verifiche interne 3 Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utentemancata registrazione ed effettuazione prestazione 9 Codice di comportamento segnalazione avvenimento Adozione procedure - approfondimento degli istituti  giuridici  di  settore 1 9 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P23 Programmazione e controllo veterinaria Processo Dipartimento: DVSA       DVSA UOC IAOA UOC IISE UOC IAPZ UOC IUV UOC SA Distre  Veterinari Informatici-organizzativi-altri Capitale umano (assunzioni, turnover, disponibi lità, competenze, formazione) inadeguatezza delle risorse di personale  monitoraggio e registrazione delle cessazioni/trasferimen  del personale 4 Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utente possibile mancato raggiungimento degli  obie vi  12  monitoraggio e registrazione delle cessazioni/trasferimen  del personale. Piano di fabbisogno del Personale, assunzioni turn-over 1 12 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P23 Programmazione e controllo veterinaria Processo Dipartimento: DVSA       DVSA UOC IAOA UOC IISE UOC IAPZ UOC IUV UOC SA Distre  Veterinari Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti  o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.,Gestione degli  strumenti di programmazione/controllo con finalità agevolativa di alcuni/particolari  destinatari/fornitori/stakeholder o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati contro la PA.,Inopportunità/il legittimità del procedimento con effetto/finalità agevolativa del destinatario o di danno dei controinteressati  e al l 'interesse pubblico; conflitto di interessi; danni  ad ATS (reputazionali  o risarcitori) o al SSN/SSR; reati contro la PA.Etico-legali-erariali Contenzioso legale contenziosi legali , richieste di annullamento provvedimenti/prescrittivi sanzionatori. Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento  contenziosi legali  avvenu  negli  ul mi anni. Applicazione procedure di  controllo ufficiale e procedura ATS, Programma di audit interni.4 Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utentePossibile annullamento delle azioni prescrittive, in applicazione della normativa vigente, a tutela della salute animale e umana.12 Codice di comportamento  Applicazione procedure di  controllo ufficiale e procedura ATS, Programma di audit interni  Adozione procedure - approfondimento degli  istituti  giuridici  di  settore 1 12 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P23 Programmazione e controllo veterinaria Processo Dipartimento: DVSA       DVSA UOC IAOA UOC IISE UOC IAPZ UOC IUV UOC SA Distre  Veterinari Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti  o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Erariale - patrimoniale provvedimento di non conformità/autorizzazione i l legittima Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Il  DVSA in applicazione del Reg. 2017/625 e delle procedure ATS, ogni anno acquisisce le dichiarazioni di assenza/potenziale/effe vo confli o di interessi dei dirigen  veterinari/Tecnici  della Prevenzione. Le A vità sono formalizzate nel sistema documentale ATS, so oposte a verifica e monitoraggio.  3 Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utenterichiesta danni patrimoniali 9 Codice di comportamento Il  DVSA in applicazione del Reg. 2017/625 e delle procedure ATS, ogni anno acquisisce le dichiarazioni di assenza/potenziale/effe vo confli o di interessi dei dirigen  veterinari/Tecnici  della Prevenzione. Ges one delle segnalazioni in appl icazione delle procedure ATS. Adozione procedure - approfondimento degli  istituti  giuridici  di  settore 1 9 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P23 Programmazione e controllo veterinaria Processo Dipartimento: DVSA       DVSA UOC IAOA UOC IISE UOC IAPZ UOC IUV UOC SA Distre  Veterinari Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti  o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.,Gestione degli  strumenti di programmazione/controllo con finalità agevolativa di alcuni/particolari  destinatari/fornitori/stakeholder o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati contro la PA.,Inopportunità/il legittimità del procedimento con effetto/finalità agevolativa del destinatario o di danno dei controinteressati  e al l 'interesse pubblico; conflitto di interessi; danni  ad ATS (reputazionali  o risarcitori) o al SSN/SSR; reati contro la PA.Etico-legali-erariali Etico - Comportamentale mancato rispetto doveri e indicazioni/disposizioni Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Il  DVSA in applicazione del Reg. 2017/625 e delle procedure ATS, ogni anno acquisisce le dichiarazioni di assenza/potenziale/effe vo confli o di interessi dei dirigen  veterinari/Tecnici  della Prevenzione.  4 Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utente danno legale-giuridico, economico, di immagine. controllo ufficiale effe uato con mancato rispe o della norma va, potenziale pericolo per la tutela della salute animale e umana. 12 Codice di comportamento Rilevazione dichiarazioni assenza/potenziale confli o di interessi dirigen  veterinari/Tecnici  della Prevenzione. 1 12 Accettabile ri levante

Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere che le misure generali di 
prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio costituiscano idoneo presidio, pur richiedendo un 
monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali 
condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, 
etc.) - di incremento del rischio.

Controllo dirigenziale. Intervento di audit su 
eventuale segnalazione interna/esterna. 
Questionario di rilevazione degli indici di 
incremento del rischio.

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P23 Programmazione e controllo veterinaria Processo Dipartimento: DVSA       DVSA UOC IAOA UOC IISE UOC IAPZ UOC IUV UOC SA Distre  Veterinari Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti  o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.,Gestione degli  strumenti di programmazione/controllo con finalità agevolativa di alcuni/particolari  destinatari/fornitori/stakeholder o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati contro la PA.,Inopportunità/il legittimità del procedimento con effetto/finalità agevolativa del destinatario o di danno dei controinteressati  e al l 'interesse pubblico; conflitto di interessi; danni  ad ATS (reputazionali  o risarcitori) o al SSN/SSR; reati contro la PA.Etico-legali-erariali Immagine - reputazione controllo ufficiale i l legittimo con danno immagine ATS Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento provvedimento di non conformità/autorizzazione i l legittimo 2 Danno grave: Danno significativo a lungo termine; Danno significativo a lungo termine all ’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utentedanno legale-giuridico, economico, di immagine 8 Codice di comportamento Il  DVSA in applicazione del Reg. 2017/625 e delle procedure ATS, ogni anno acquisisce le dichiarazioni di assenza/potenziale/effe vo confli o di interessi dei dirigen  veterinari/Tecnici  della Prevenzione. Ges one delle segnalazioni in appl icazione delle procedure ATS. Adozione procedure - approfondimento degli  istituti  giuridici  di  settore 1 8 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P23 Programmazione e controllo veterinaria Processo Dipartimento: DVSA       DVSA UOC IAOA UOC IISE UOC IAPZ UOC IUV UOC SA Distre  Veterinari Informatici-organizzativi-altri Cybersecurity (perdita integrità, disponibil ità e riservatezza dei dati  informatici) inadeguata ges one ed  archiviazione password,  possibil i  a acchi informa ci, rischio connesso alla possibil ità di cancellazione o alterazione da  informa ci   segnalazione avvenimen  da sistema informa vo 2 Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utentemancata registrazione e rendicontazione controll i ufficial i , accesso non autorizzato sistemi informativi6  Segretezza password, Corre a ges one da  negli  applica vi regionali. 2 12 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P23 Programmazione e controllo veterinaria Processo Dipartimento: DVSA       DVSA UOC IAOA UOC IISE UOC IAPZ UOC IUV UOC SA Distre  Veterinari Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti  o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.,Gestione degli  strumenti di programmazione/controllo con finalità agevolativa di alcuni/particolari  destinatari/fornitori/stakeholder o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati contro la PA.,Inopportunità/il legittimità del procedimento con effetto/finalità agevolativa del destinatario o di danno dei controinteressati  e al l 'interesse pubblico; conflitto di interessi; danni  ad ATS (reputazionali  o risarcitori) o al SSN/SSR; reati contro la PA.Etico-legali-erariali Maladministration e reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione) controllo ufficiale/autorizzazione sanitaria  in assenza di rispetto della normativa a tutela della salute animale e umana.Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Le Attività sono formalizzate nel sistema documentale ATS, sottoposte a verifica e monitoraggio. 2 Danno grave: Danno significativo a lungo termine; Danno significativo a lungo termine all ’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utente danno legale-giuridico, economico, di immagine. controllo ufficiale effe uato con mancato rispe o della norma va, potenziale pericolo per la tutela della salute animale  e umana.8 Codice di comportamento   Applicazione Procedura A250-251. Rilevazione annuale Confli  di interesse Veterinari/TdP. Rotazione del personale deputato ai controlli  ufficiali (Dirigen  veterinari/Tecnici  della Prevenzione) dei Distre  veterinari. Adozione procedure - approfondimento degli  istituti  giuridici  di  settore 2 16 Accettabile ri levante

Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere che le misure generali di 
prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio costituiscano idoneo presidio, pur richiedendo un 
monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali 
condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, 
etc.) - di incremento del rischio.

Controllo dirigenziale. Intervento di audit su 
eventuale segnalazione interna/esterna. 
Questionario di rilevazione degli indici di 
incremento del rischio.

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P23 Programmazione e controllo veterinaria Processo Dipartimento: DVSA       DVSA UOC IAOA UOC IISE UOC IAPZ UOC IUV UOC SA Distre  Veterinari Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti  o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Tutela della privacy mancati rispetto normativa privacy Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Le A vità sono formalizzate nel sistema documentale ATS, so oposte a verifica e monitoraggio.  2 Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utentediffusione dati   e mancato rispetto normativa privacy 6 Codice di comportamento Applicazione procedure di  controllo ufficiale e procedure ATS, compresa ges one accesso a  documentali. Adozione procedure - approfondimento degli  istituti  giuridici  di  settore 1 6 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P23 Programmazione e controllo veterinaria Processo Dipartimento: DVSA       DVSA UOC IAOA UOC IISE UOC IAPZ UOC IUV UOC SA Distre  Veterinari Altro non ricompreso negli  eventi rischiosi già descritti Etico-legali-erariali Violazione principi Trasparenza (d.lgs. 33/13) mancato rispetto aggiornamento periodico informazioni Amministrazione Trasparente Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento referente con diretta gestione dipartimentale ed inserimento delle informazioni  e pubblicazione. 1 Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utentemancata rendicontazione periodica e rispetto D.Lgs 33/2013 3 Trasparenza Gestione dipartimentale delle informazioni e pubbl icazione Adozione procedure - approfondimento degli  istituti  giuridici  di  settore 1 3 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P24 Erogazione distretti  veterinari Processo Dipartimento: DVSA   DVSA (Segrate) UOC Igiene alimen  di origine anim UOC impian  industrial i e supporto all ’export Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti  o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.,Gestione degli  strumenti di programmazione/controllo con finalità agevolativa di alcuni/particolari  destinatari/fornitori/stakeholder o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati contro la PA.Informatici-organizzativi-altri Approvvigionamento (outsourcing, fornitori, provider esterni) cri cità nel prodo o fornito (strumentazione, apparecchiature, farmaci, materiale di consumo)   segnalazioni, monitoraggio e verifiche interne 3 Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utentemancata registrazione, esecuzione e rendicontazione prestazioni 9 Codice di comportamento segnalazioni, monitoraggio e verifiche Adozione procedure - approfondimento degli  istituti  giuridici  di  settore 1 9 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P24 Erogazione distretti  veterinari Processo Dipartimento: DVSA   DVSA (Segrate) UOC Igiene alimen  di origine anim UOC impian  industrial i e supporto all ’export Informatici-organizzativi-altri Capitale umano (assunzioni, turnover, disponibi lità, competenze, formazione)  inadeguatezza delle risorse di personale  Mancata sos tuzione del personale trasferito/pensionato  monitoraggio e registrazione delle cessazioni/trasferimen  del personale 4 Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utentecarenza di personale per l 'esecuzione dei controll i  ufficial i 12  monitoraggio e registrazione delle cessazioni/trasferimen  del personale. Piano di fabbisogno del Personale, assunzioni turn-over 1 12 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P24 Erogazione distretti  veterinari Processo Dipartimento: DVSA   DVSA (Segrate) UOC Igiene alimen  di origine anim UOC impian  industrial i e supporto all ’export Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti  o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.,Gestione degli  strumenti di programmazione/controllo con finalità agevolativa di alcuni/particolari  destinatari/fornitori/stakeholder o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati contro la PA.,Inopportunità/il legittimità del procedimento con effetto/finalità agevolativa del destinatario o di danno dei controinteressati  e al l 'interesse pubblico; conflitto di interessi; danni  ad ATS (reputazionali  o risarcitori) o al SSN/SSR; reati contro la PA.Etico-legali-erariali Contenzioso legale PD controllo ufficiale/certificazione sanitaria  in assenza di rispetto della normativa a tutela della salute animale e umana. Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Le A vità sono formalizzate nel sistema documentale ATS, so oposte a verifica e monitoraggio.  4 Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utentePossibile annullamento delle azioni prescri ve, in applicazione della norma va vigente, a tutela della salute animale e umana. 12 Codice di comportamento Applicazione procedure di  controllo ufficiale e procedura ATS, monitoraggio, Programma di audit interni  Adozione procedure - approfondimento degli  istituti  giuridici  di  settore 1 12 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P24 Erogazione distretti  veterinari Processo Dipartimento: DVSA   DVSA (Segrate) UOC Igiene alimen  di origine anim UOC impian  industrial i e supporto all ’export Informatici-organizzativi-altri Cybersecurity (perdita integrità, disponibil ità e riservatezza dei dati  informatici) inadeguata ges one ed archiviazione password, possibili  a acchi informa ci, rischio connesso alla possibil ità di cancellazione o alterazione da  informa ci   segnalazione avvenimen  da sistema informa vo 2 Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utentepossibile diffusione di dati  6  Segretezza password, Corre a ges one da  negli  applica vi regionali. 2 12 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P24 Erogazione distretti  veterinari Processo Dipartimento: DVSA   DVSA (Segrate) UOC Igiene alimen  di origine anim UOC impian  industrial i e supporto all ’export Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti  o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Erariale - patrimoniale provvedimento di non conformità/certificazione i l legittimo Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Le A vità sono formalizzate nel sistema documentale ATS, so oposte a verifica e monitoraggio.  3 Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utenterichiesta danni patrimoniali 9 Codice di comportamento Il  DVSA in applicazione del Reg. 2017/625 e delle procedure ATS, ogni anno acquisisce le dichiarazioni di assenza/potenziale/effe vo confli o di interessi dei dirigen  veterinari/Tecnici  della Prevenzione. Adozione procedure - approfondimento degli  istituti  giuridici  di  settore 1 9 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P24 Erogazione distretti  veterinari Processo Dipartimento: DVSA   DVSA (Segrate) UOC Igiene alimen  di origine anim UOC impian  industrial i e supporto all ’export Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti  o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Etico - Comportamentale Rischio di violazione del codice di comportamento di ATS sia nei rappor  con gli  uten  e con imprese/des natari  di  a  amministra vi o tecnici che nei rappor  con i  colleghi e con i  propri responsabili , come de aglia  nel regolamento di ATS e nel DPR 62/2013. Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Il  DVSA in applicazione del Reg. 2017/625 e delle procedure ATS, ogni anno acquisisce le dichiarazioni di assenza/potenziale/effe vo confli o di interessi dei dirigen  veterinari/Tecnici  della Prevenzione. Ges one delle segnalazioni in appl icazione delle procedure ATS. 4 Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utenteazione disciplinare 12 Codice di comportamento Rilevazione dichiarazioni assenza/potenziale confli o di interessi dirigen  veterinari/Tecnici  della Prevenzione. Adozione procedure - approfondimento degli  istituti  giuridici  di  settore 1 12 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P24 Erogazione distretti  veterinari Processo Dipartimento: DVSA   DVSA (Segrate) UOC Igiene alimen  di origine anim UOC impian  industrial i e supporto all ’export Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti  o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Immagine - reputazione provvedimento di non conformità/certificazione i l legittimo Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Le A vità sono formalizzate nel sistema documentale ATS, so oposte a verifica e monitoraggio.  2 Danno grave: Danno significativo a lungo termine; Danno significativo a lungo termine all ’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utentedanno di immagine e patrimoniale 8 Codice di comportamento Applicazione procedure di  controllo ufficiale e procedure ATS, monitoraggio e  verifiche. segregazione funzioni. Adozione procedure - approfondimento degli  istituti  giuridici  di  settore 1 8 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P24 Erogazione distretti  veterinari Processo Dipartimento: DVSA   DVSA (Segrate) UOC Igiene alimen  di origine anim UOC impian  industrial i e supporto all ’export Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti  o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.,Gestione degli  strumenti di programmazione/controllo con finalità agevolativa di alcuni/particolari  destinatari/fornitori/stakeholder o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati contro la PA.,Inopportunità/il legittimità del procedimento con effetto/finalità agevolativa del destinatario o di danno dei controinteressati  e al l 'interesse pubblico; conflitto di interessi; danni  ad ATS (reputazionali  o risarcitori) o al SSN/SSR; reati contro la PA.Etico-legali-erariali Maladministration e reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione)  Corruzione, concussione, abuso d’ufficio  Applicazioni criteri  Piano An corruzione, monitoraggio. Rotazione del personale deputato ai controlli  ufficiali (Dirigen  veterinari/Tecnici  della Prevenzione) dei Distre  veterinari. 2 Danno grave: Danno significativo a lungo termine; Danno significativo a lungo termine all ’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utenteemissione di certificazione / controllo ufficiale effettuato in assenza del rispetto della normativa a tutela della salute animale e umana. blocco esportazione.8 Codice di comportamento  Pianificazione ed assegnazione individuale controlli  ufficiali  Rotazione del personale deputato ai controlli  ufficiali (Dirigen  veterinari/Tecnici  della Prevenzione) dei Distre  veterinari. Adozione procedure - approfondimento degli  istituti  giuridici  di  settore 2 16 Accettabile ri levante

Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere che le misure generali di 
prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio costituiscano idoneo presidio, pur richiedendo un 
monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali 
condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, 
etc.) - di incremento del rischio.

Controllo dirigenziale. Intervento di audit su 
eventuale segnalazione interna/esterna. 
Questionario di rilevazione degli indici di 
incremento del rischio.

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P24 Erogazione distretti  veterinari Processo Dipartimento: DVSA   DVSA (Segrate) UOC Igiene alimen  di origine anim UOC impian  industrial i e supporto all ’export Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti  o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Tutela della privacy  Divulgazione e/o inidonea archiviazione dei da  sogge  a tutela Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Le A vità sono formalizzate nel sistema documentale ATS, so oposte a verifica e monitoraggio.  2 Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utente  Possibile divulgazione e/o inidonea archiviazione dei da  sogge  a tutela 6 Codice di comportamento Applicazione procedure di  controllo ufficiale e procedure ATS, compresa ges one accesso a  documentali. Adozione procedure - approfondimento degli  istituti  giuridici  di  settore 1 6 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P24 Erogazione distretti  veterinari Processo Dipartimento: DVSA   DVSA (Segrate) UOC Igiene alimen  di origine anim UOC impian  industrial i e supporto all ’export Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti  o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Violazione principi Trasparenza (d.lgs. 33/13)  Mancata aggiornamento delle informazioni  obbligatorie Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento  Competenze dipar mentali  circa l ’aggiornamento delle informazioni  1 Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utentemancato rispetto normativa 3 Controllo   dire a ges one dipar mentale ed inserimento delle informazioni e pubblicazione. Adozione procedure - approfondimento degli  istituti  giuridici  di  settore 1 3 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P18 Gestione attività di vigilanza A182 Vigilanza e controllo strutture sanitarie private non accreditate Attività Dipartimento: DIPS UOC Igiene Sanità Pubblica Milano; UOC  Igiene Sanità Pubblica Milano Ovest – UOC  Igiene e Sanità Pubblica Milano EstGestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti  o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Contenzioso legale Rivalsa dell ’utenza/soggetti  controllati  a seguito di prescrizioni/sanzioni/sequestri Complessità dei controll i  sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i  requisiti pochi casi noti 3 Danno l ieve; Danno minimo all ’immagine di ATS o danno economico patrimoniale Impatto sull 'immagine di ATS. Richiesta danni 6 Codice di comportamento Gruppo di lavoro e di confronto su aspetti tecnici, normativi e procedurali  a garanzia della bontà dei provvedimenti adottati.Condivisione Codice di comportamento e principi etici  - approfondimento degli  istituti giuridici di settore 1 6 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P18 Gestione attività di vigilanza A182 Vigilanza e controllo strutture sanitarie private non accreditate Attività Dipartimento: DIPS UOC Igiene Sanità Pubblica Milano; UOC  Igiene Sanità Pubblica Milano Ovest – UOC  Igiene e Sanità Pubblica Milano EstGestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti  o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Erariale - patrimoniale Rivalsa dell ’utenza/soggetti controllati  a seguito di prescrizioni/sanzioni/sequestri Complessità dei controll i  sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i  requisiti assenza di casi noti 3 Danno l ieve; Danno minimo all ’immagine di ATS o danno economico patrimoniale Impatto sull'immagine di ATS. Richiesta danni 6 Codice di comportamento Gruppo di lavoro e di confronto su aspetti tecnici, normativi e procedurali  a garanzia della validità dei provvedimenti adottatiCondivisione Codice di comportamento e principi etici  - approfondimento degli  istituti giuridici di settore 1 6 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P18 Gestione attività di vigilanza A182 Vigilanza e controllo strutture sanitarie private non accreditate Attività Dipartimento: DIPS UOC Igiene Sanità Pubblica Milano; UOC  Igiene Sanità Pubblica Milano Ovest – UOC  Igiene e Sanità Pubblica Milano EstGestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti  o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Etico - Comportamentale Imparzialità, conflitto di interessi Complessità dei controll i  sul la veridicità delle dichiarazioni rese e i  requisiti assenza di casi noti 2 Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utenteImpatto sull 'immagine di ATS. 6 Codice di comportamento Formazione del personale; segregazione delle funzioni (es. atto conclusivo viene valutato col Dirigente).Condivisione Codice di comportamento e principi etici  - approfondimento degli  istituti giuridici di settore 1 6 Accettabile ri levante

Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere che le misure generali di 
prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio costituiscano idoneo presidio, pur richiedendo un 
monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali 
condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, 
etc.) - di incremento del rischio.

Controllo dirigenziale. Intervento di audit su 
eventuale segnalazione interna/esterna. 
Questionario di rilevazione degli indici di 
incremento del rischio.

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P18 Gestione attività di vigilanza A182 Vigilanza e controllo strutture sanitarie private non accreditate Attività Dipartimento: DIPS UOC Igiene Sanità Pubblica Milano; UOC  Igiene Sanità Pubblica Milano Ovest – UOC  Igiene e Sanità Pubblica Milano EstGestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti  o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Maladministration e reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione) Corruzione, concussione Complessità dei controll i sulla veridicità delle dichiarazioni  rese e i  requisiti assenza di casi noti 1 Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utenteImpatto sull 'immagine di ATS. Richiesta danni 3 Codice di comportamento Formazione del personale; segregazione delle funzioni (es. atto conclusivo viene valutato col Dirigente).Approfondimenti/prevenzione del conflitto di interessi 1 3 Accettabile rilevante

Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere che le misure generali di 
prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio costituiscano idoneo presidio, pur richiedendo un 
monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali 
condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, 
etc.) - di incremento del rischio.

Controllo dirigenziale. Intervento di audit su 
eventuale segnalazione interna/esterna. 
Questionario di rilevazione degli indici di 
incremento del rischio.

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P18 Gestione attività di vigilanza A184 Vigilanza strutture sanitarie Attività Dipartimento: PAAPSS UOC Vigilanza str.sanitarie-  UOS Vigilanza str.sanitarie Area Milano EST - UOS Vigilanza str. sanitarie Milano OVEST - UOS Vigilanza str. sanitarie Area Milano  Informatici-organizzativi-altri Capitale umano (assunzioni, turnover, disponibi lità, competenze, formazione)  Mancata assunzione di personale/personale formato in numero adeguato  Personale non adeguatamente formato, mancato mantenimento  delle competenze acquisite nel tempo Difficoltà di reclutamento del personale con qualifiche specifiche (es. dirigen  medici/assisten  sanitari) 4 Danno grave: Danno significativo a lungo termine; Danno significativo a lungo termine all ’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utente  Carichi di lavoro non omogenei  Diverso l ivello qualita vo delle prestazioni erogate Tempis che dilazionate nell 'espletamento dell 'a vità  16   Assunzione di nuovo personale Formazione adeguata  Procedura di  inserimento del personale che preveda periodo di affiancamento, obie vi, competenze da acquisire, tutor di riferimento per ogni  figura professionale e valutazione in i nere 1 16 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P18 Gestione attività di vigilanza A184 Vigilanza strutture sanitarie Attività Dipartimento: PAAPSS UOC Vigilanza str.sanitarie-  UOS Vigilanza str.sanitarie Area Milano EST - UOS Vigilanza str. sanitarie Milano OVEST - UOS Vigilanza str. sanitarie Area Milano  Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti  o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.,Gestione degli  strumenti di programmazione/controllo con finalità agevolativa di alcuni/particolari  destinatari/fornitori/stakeholder o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati contro la PA.Etico-legali-erariali Contenzioso legale  A vità rivolta a En  Esterni con possibile rivalsa  Errori  di  valutazione e conseguen  provvedimen  erra .  Complessità del rapporto tra Direttive delle Autorità istituzionali di  indirizzo e controllo, gli  Stakeholders e l 'attuazione delle finalità di salute e della normativa vigente sopralluogo effe uato da un solo operatore assegnazione della stessa tema ca  a determina  operatori  2 Danno l ieve; Danno minimo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale   danno di immagine danno erariale possibil i  ripercussioni sulla sanità pubblica e sulla salute dei ci adini4 Codice di comportamento Applicazione di criteri uniformi di  verifica (applicazione di check l ist definite sulla base dei requisiti  da verificare)Aggiornamento/miglioramento trasparenza 2 8 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P18 Gestione attività di vigilanza A184 Vigilanza strutture sanitarie Attività Dipartimento: PAAPSS UOC Vigilanza str.sanitarie-  UOS Vigilanza str.sanitarie Area Milano EST - UOS Vigilanza str. sanitarie Milano OVEST - UOS Vigilanza str. sanitarie Area Milano  Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti  o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Erariale - patrimoniale attività rivolta ad Enti Esterni con possibile rivalsa, mancata/tardiva irrogazione di sanzioni amministrativeComplessità della definizione di ruoli  e responsabil ità nessun caso nella UO 1 Danno grave: Danno significativo a lungo termine; Danno significativo a lungo termine all ’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utenteDanno erariale 4 Codice di comportamento controllo procedimenti/istruttorie Adozione procedure - approfondimento degli istituti  giuridici  di  settore 1 4 Accettabi le
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P18 Gestione attività di vigilanza A184 Vigilanza strutture sanitarie Attività Dipartimento: PAAPSS UOC Vigilanza str.sanitarie-  UOS Vigilanza str.sanitarie Area Milano EST - UOS Vigilanza str. sanitarie Milano OVEST - UOS Vigilanza str. sanitarie Area Milano  Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti  o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Etico - Comportamentale Mancata imparzialità, conflitto di interessi Complessità dei controll i sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i  requisiti  nessun caso noto nella UO non si  è a conoscenza di casi in ATS 2 Danno grave: Danno significativo a lungo termine; Danno significativo a lungo termine all ’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utenteDanno di immagine 8 Codice di comportamento    formazione del personale Rotazione del personale Equipe mul disciplinari  dichiarazione di assenza di confli o da parte del personale per ogni singolo procedimentoApprofondimenti/prevenzione del conflitto di interessi 1 8 Accettabile rilevante

Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere che le misure generali di 
prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio costituiscano idoneo presidio, pur richiedendo un 
monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali 
condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, 
etc.) - di incremento del rischio.

Controllo dirigenziale. Intervento di audit su 
eventuale segnalazione interna/esterna. 
Questionario di rilevazione degli indici di 
incremento del rischio.

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P18 Gestione attività di vigilanza A184 Vigilanza strutture sanitarie Attività Dipartimento: PAAPSS UOC Vigilanza str.sanitarie-  UOS Vigilanza str.sanitarie Area Milano EST - UOS Vigilanza str. sanitarie Milano OVEST - UOS Vigilanza str. sanitarie Area Milano  Gestione degli strumenti di accettazione/presa in carico dell 'utente o valutazione di istanze del cittadino con finalità agevolativa del soggetto richiedente o in danno di ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.,Gestione degli  strumenti di  controllo/amministrazione generale (pareri, istruttorie, etc.) o di risoluzione delle controversie giudizial i e stragiudiziali  con finalità agevolativa delle controparti  o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.,Gestione degli  strumenti di  controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti  o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Immagine - reputazione Rischio di perdita di credibi lità o di reputazione dell 'Agenzia Complessità dei controll i  sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i  requisiti  Scarsa formazione su tema che di interesse specifico per l 'espletamento dell'a vità  Scarsa esperienza degli  operatori neo-inseri  nell 'espletamento delle verifiche in loco dovuta al periodo pandemico 2 Danno grave: Danno significativo a lungo termine; Danno significativo a lungo termine all ’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utenteMancata credibil ità degli  operatori da parte degli  utenti/stakeholders 8 Codice di comportamento Formazione e monitoraggio applicazione del codice di comportamento Adozione procedure - approfondimento degli istituti  giuridici  di  settore 2 16 Accettabi le
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P18 Gestione attività di vigilanza A184 Vigilanza strutture sanitarie Attività Dipartimento: PAAPSS UOC Vigilanza str.sanitarie-  UOS Vigilanza str.sanitarie Area Milano EST - UOS Vigilanza str. sanitarie Milano OVEST - UOS Vigilanza str. sanitarie Area Milano  Informatici-organizzativi-altri Cybersecurity (perdita integrità, disponibil ità e riservatezza dei dati  informatici) Attacco hacker con conseguente divulgazione di informazioni presenti su sharepoint   Rete non prote a Smart-working in sedi e con strumen  non adegua  U lizzo di disposi vi  mobil i personali  per accedere ai programmi aziendali  senza adeguata protezione2 Danno gravissimo: Danno permanente; Danno permanente all ’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utente Perdita/divulgazione di informazioni sensibil i  Data breach 10   Sistemi di protezione dei da , U lizzo di auten cazione a due fa ori  Formazione e sensibil izzazione,  1 10 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P18 Gestione attività di vigilanza A184 Vigilanza strutture sanitarie Attività Dipartimento: PAAPSS UOC Vigilanza str.sanitarie-  UOS Vigilanza str.sanitarie Area Milano EST - UOS Vigilanza str. sanitarie Milano OVEST - UOS Vigilanza str. sanitarie Area Milano  Gestione degli strumenti di controllo/amministrazione generale (pareri, istruttorie, etc.) o di risoluzione delle controversie giudizial i  e stragiudizial i con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.,Gestione degli strumenti di  controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti  o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.,Gestione degli  strumenti di  programmazione/controllo con finalità agevolativa di alcuni/particolari  destinatari/fornitori/stakeholder o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Maladministration e reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione) Corruzione, concussione, abuso d'ufficio e peculato Complessità dei controll i  sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i  requisiti nessun caso noto nella UO 2 Danno grave: Danno significativo a lungo termine; Danno significativo a lungo termine all ’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utente 1- Danno di immagine,  2- potenziale rischio di  differente qualità nell 'erogazione delle prestazioni da parte delle Stru ure Sanitarie;8 Pantouflage   Formazione del personale Rotazione del personale Equipe mul disciplinari Adozione procedure - approfondimento degli  istituti  giuridici  di  settore 3 24 Rilevante

Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere che le misure generali di 
prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio costituiscano idoneo presidio, pur richiedendo un 
monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali 
condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, 
etc.) - di incremento del rischio.

Controllo dirigenziale. Intervento di audit su 
eventuale segnalazione interna/esterna. 
Questionario di rilevazione degli indici di 
incremento del rischio.

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P18 Gestione attività di vigilanza A184 Vigilanza strutture sanitarie Attività Dipartimento: PAAPSS UOC Vigilanza str.sanitarie-  UOS Vigilanza str.sanitarie Area Milano EST - UOS Vigilanza str. sanitarie Milano OVEST - UOS Vigilanza str. sanitarie Area Milano  Gestione degli strumenti di controllo/amministrazione generale (pareri, istruttorie, etc.) o di risoluzione delle controversie giudizial i  e stragiudizial i con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.,Gestione degli strumenti di  controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti  o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Tutela della privacy Conservazione della documentazione acquisita, in par colare in corso di sopralluogo (da  sensibi li  e da  anagrafici) Complessità dei controll i  sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i  requisiti è possibile che capiti , ma non si sono verificati  episodi per la UO 2 Danno grave: Danno significativo a lungo termine; Danno significativo a lungo termine all ’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utente  Violazione privacy del ci adino rischio di inefficace dei controlli  previs   danno di immagine 8 Pantouflage   Controllo ges one archivi/documentazione Formazione specifica Controllo ges one delle comunicazioniApprofondimenti/prevenzione del conflitto di interessi 3 24 Rilevante

Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere che le misure generali di 
prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio costituiscano idoneo presidio, pur richiedendo un 
monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali 
condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, 
etc.) - di incremento del rischio.

Controllo dirigenziale. Intervento di audit su 
eventuale segnalazione interna/esterna. 
Questionario di rilevazione degli indici di 
incremento del rischio.

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P18 Gestione attività di vigilanza A184 Vigilanza strutture sanitarie Attività Dipartimento: PAAPSS UOC Vigilanza str.sanitarie-  UOS Vigilanza str.sanitarie Area Milano EST - UOS Vigilanza str. sanitarie Milano OVEST - UOS Vigilanza str. sanitarie Area Milano  Gestione degli strumenti di accettazione/presa in carico dell 'utente o valutazione di istanze del cittadino con finalità agevolativa del soggetto richiedente o in danno di ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Violazione principi Trasparenza (d.lgs. 33/13)  1 - omissione o mancata dil igenza nella pubblicazione dei da  obbligatori; 2 - violazione delle regole  rela ve all ’accesso agli  a ; Complessità della definizione di ruoli  e responsabil ità Scarsa formazione in materia di  misure di  trasparenza e di dati  da pubblicare 2 Danno l ieve; Danno minimo all ’immagine di ATS o danno economico patrimoniale mancata informazione al cittadino e agli  Stakeholders delle attività svolte dalla UOC e della sua composizione4 Codice di comportamento  Corsi di formazione specifici rivol  a tu o i l  personale  Monitoraggio dei da  pubblica  sul l'Area "Amministrazione Trasparente"  Adozione procedure - approfondimento degli  istituti  giuridici  di  settore 2 8 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P18 Gestione attività di vigilanza A185 Vigilanza strutture sociosanitarie Attività Dipartimento: PAAPSS UOC Vigilanza e Controllo Strutture Sociosanitarie Informatici-organizzativi-altri Capitale umano (assunzioni, turnover, disponibi lità, competenze, formazione)  Acquisizione di nuovo personale che necessita di affiancamento e formazione.    Alta percentuale di personale competente e formato, cessato per trasferimento o pensionamento. 4 Nessun danno: Nessuna conseguenza Tempi procedimentali  più lunghi. 4 Riunioni  periodiche per condivisione procedure organizzative e discussione di casi particolari; Affiancamento personale di nuova acquisizione 1 4 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P18 Gestione attività di vigilanza A185 Vigilanza strutture sociosanitarie Attività Dipartimento: PAAPSS UOC Vigilanza e Controllo Strutture Sociosanitarie Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti  o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Contenzioso legale Contestazione dell 'esito del controllo Complessità dei controll i sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i  requisiti Eventi noti  ma occasionali, ri levati  a seguito di contraddittorio con i l  gestore prima della firma congiunta del verbale di sopralluogo / invio di esito negativo e conseguente invio della sanzione amministrativa non prima dei 15gg, per l 'eventualità che il  gestore presenti controdeduzioni o memorie difensive che vengono prese in considerazione e valutate.3 Nessun danno: Nessuna conseguenza Nessun impatto in quanto l'evento viene subito ri levato per evitare un possibile contenzioso. 3 Codice di comportamento Strumenti regionali di controllo: check l ist;  Condivisione tra le UOS dell 'esito negativo di vigi lanza e individuazione della norma violata. Adozione procedure - approfondimento degli  istituti  giuridici  di  settore 2 6 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P18 Gestione attività di vigilanza A185 Vigilanza strutture sociosanitarie Attività Dipartimento: PAAPSS UOC Vigilanza e Controllo Strutture Sociosanitarie Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti  o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Erariale - patrimoniale Valutazione discrezionale finalizzata ad una indebita mitigazione/non applicazione delle misure sanzionatorieComplessità dei controll i  sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i  requisiti Non esistono eventi noti  nella UOC Vigilanza e Controllo SS. La vigi lanza è sempre effettuata da una equipe composta da minimo due persone e i l  verbale viene redatto garantendo i l  contraddittorio col gestore che firma. I procedimenti che esitano in sanzione amministrativa sono sempre discussi e verificati  dal Direttore della UOC.1 Danno l ieve; Danno minimo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale danno d'immagine; danno erariale; disomogenea applicazione delle norme nei confronti dei gestori. 2 Codice di comportamento Condivisione tra UOC/UOS di  esiti  negativi  dei procedimenti di vigilanza che comportano l 'applicazione di misure sanzionatorie.Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti  giuridici  di  settore 2 4 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P18 Gestione attività di vigilanza A185 Vigilanza strutture sociosanitarie Attività Dipartimento: PAAPSS UOC Vigilanza e Controllo Strutture Sociosanitarie Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti  o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Etico - Comportamentale Imparzialità; conflitto di interessi. Complessità dei controll i  sul la veridicità delle dichiarazioni rese e i  requisiti Non esistono eventi noti  nella UOC Vigilanza e Controllo SS 1 Danno l ieve; Danno minimo all ’immagine di ATS o danno economico patrimoniale danno d'immagine 2 Codice di comportamento Verifica degli esiti  da parte del Responsabile del Procedimento; Equipe composta da minimo due operatori; Incontri  periodici  tra UOC/UOS per condivisione modalità operative e criticitàFormazione ad hoc - approfondimento degli istituti  giuridici  di  settore 2 4 Accettabile ri levante

Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere che le misure generali di 
prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio costituiscano idoneo presidio, pur richiedendo un 
monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali 
condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, 
etc.) - di incremento del rischio.

Controllo dirigenziale. Intervento di audit su 
eventuale segnalazione interna/esterna. 
Questionario di rilevazione degli indici di 
incremento del rischio.

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P18 Gestione attività di vigilanza A185 Vigilanza strutture sociosanitarie Attività Dipartimento: PAAPSS UOC Vigilanza e Controllo Strutture Sociosanitarie Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti  o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Immagine - reputazione Condotte omissive/il legittime riferite all 'attività ordinaria e straordinaria di ispezione, vigilanza e controllo. Valutazione discrezionale finalizzata ad una indebita mitigazione/non applicazione delle misure sanzionatorie, ovvero ad una eccessiva pressione di controllo.Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Non esistono eventi noti  nella UOC Vigilanza e Controllo SS 1 Danno lieve; Danno minimo all ’immagine di ATS o danno economico patrimoniale danno d'immagine, danno erariale, responsabi lità disciplinare 2 Codice di comportamento Equipe composta da un minimo di 2 operatori. Supervisore del Responsabile del procedimento e Responsabile di UOS. Discussione di casi complessi e condivisione di l inee opera ve tra UOC/UOS. Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti  giuridici  di  settore 2 4 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P18 Gestione attività di vigilanza A185 Vigilanza strutture sociosanitarie Attività Dipartimento: PAAPSS UOC Vigilanza e Controllo Strutture Sociosanitarie Informatici-organizzativi-altri Cybersecurity (perdita integrità, disponibil ità e riservatezza dei dati  informatici) Incidente di sicurezza con conseguente violazione della riservatezza dei dati. Non esistono eventi noti  nella UOC Vigilanza e Controllo SS 1 Danno lieve; Danno minimo all ’immagine di ATS o danno economico patrimoniale danno d'immagine, danno patrimoniale, perdita di dati. 2 Formazione continua del personale sullo specifico tema della sicurezza dei dati. 2 4 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P18 Gestione attività di vigilanza A185 Vigilanza strutture sociosanitarie Attività Dipartimento: PAAPSS UOC Vigilanza e Controllo Strutture Sociosanitarie Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti  o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Maladministration e reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione) Corruzione, concussione. Complessità dei controll i sulla veridicità delle dichiarazioni  rese e i  requisiti Non esistono eventi noti 1 Danno l ieve; Danno minimo all ’immagine di ATS o danno economico patrimoniale Danno d'immagine 2 Definizione e promozione dell 'etica e di  standard di comportamento Verifica degli esiti  da parte del Responsabile del Procedimento; Equipe composta da minimo due operatori; Firma congiunta dei verbali  Adozione procedure - approfondimento degli  istituti  giuridici  di  settore 2 4 Accettabile ri levante

Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere che le misure generali di 
prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio costituiscano idoneo presidio, pur richiedendo un 
monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali 
condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, 
etc.) - di incremento del rischio.

Controllo dirigenziale. Intervento di audit su 
eventuale segnalazione interna/esterna. 
Questionario di rilevazione degli indici di 
incremento del rischio.

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P18 Gestione attività di vigilanza A185 Vigilanza strutture sociosanitarie Attività Dipartimento: PAAPSS UOC Vigilanza e Controllo Strutture Sociosanitarie Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti  o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Tutela della privacy Incidente di sicurezza con conseguente violazione della riservatezza dei dati Complessità dei controll i sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i  requisiti Non esistono eventi noti  nella UOC Vigilanza e Controllo SS 2 Danno l ieve; Danno minimo all ’immagine di ATS o danno economico patrimoniale danno d'immagine; danno erariale 4 Controllo Formazione specifica Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti  giuridici  di  settore 1 4 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P18 Gestione attività di vigilanza A186 Vigilanza strutture sociali Attività Dipartimento: PAAPSS  UOC Vigilanza e Controllo Stru ure Sociali  sedi di Legnano - Lodi - Melegnano - Milano UOS Vigilanza e Controllo Stru ure Sociali  sedi di Legnano - Lodi -Melegnano - Milano Informatici-organizzativi-altri Capitale umano (assunzioni, turnover, disponibi lità, competenze, formazione) numero di personale insufficiente rispe o alle cara eris che di estensione di ATS e numerosità di UdOS in esercizio a fronte di % di verifica disposte da Regione Lombardia  dotazione risorse umane insufficiente anche a fronte della prossima attribuzione di competenze prevista nel POAS di cui si  è in attesa di presa d'atto5 Danno grave: Danno significativo a lungo termine; Danno significativo a lungo termine all ’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utentenecessità a fronte dei neo assunti che vi sia un costante affaticamento del personale senior in servizio 20 formazione degli  operatori neoassunti - richieste di sostituzione/assunzione di personale - monitoraggio costante dell 'andamento del piano dei controlli 1 20 Rilevante

Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere che le misure generali di 
prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio costituiscano idoneo presidio, pur richiedendo un 
monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali 
condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, 
etc.) - di incremento del rischio.

Controllo dirigenziale. Intervento di audit su 
eventuale segnalazione interna/esterna. 
Questionario di rilevazione degli indici di 
incremento del rischio.

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P18 Gestione attività di vigilanza A186 Vigilanza strutture sociali Attività Dipartimento: PAAPSS  UOC Vigilanza e Controllo Stru ure Sociali  sedi di Legnano - Lodi - Melegnano - Milano UOS Vigilanza e Controllo Stru ure Sociali  sedi di Legnano - Lodi -Melegnano - MilanoGestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti  o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Contenzioso legale Valutazione discrezionale e/o non coerente alla norma - mancata applicazione delle misure sanzionatorieComplessità dei controll i  sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i  requisiti complessità nel decodificare disposizioni nazionali a fronte di  DGR di  se ore regionali  o norma ve vetuste 3 Danno grave: Danno significativo a lungo termine; Danno significativo a lungo termine all ’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utentericorso da parte del soggetto gestore nei riguardi dell 'esito del procedimento 12 Codice di comportamento Procedura operativa in auge presso la UOC- monitoraggio costante dei procedimenti con lettura e verifica dei procedimenti da parte di entrambi i partner della commissione ispettiva responsabi le del medesimo e dello staff di UOC Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti  giuridici  di  settore 1 12 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P18 Gestione attività di vigilanza A186 Vigilanza strutture sociali Attività Dipartimento: PAAPSS  UOC Vigilanza e Controllo Stru ure Sociali  sedi di Legnano - Lodi - Melegnano - Milano UOS Vigilanza e Controllo Stru ure Sociali  sedi di Legnano - Lodi -Melegnano - MilanoGestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti  o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Erariale - patrimoniale  mancato rispe o dei tempi di no fica di i l lecito amministra vo  mancata comunicazione all 'autorità competente o predisposizione di verbale di verbale di i l lecito a seguito di accertata mancanza di un requisito di esercizioComplessità dei controll i  sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i  requisiti mancato rispetto dei tempi del procedimento in relazione all 'evento accertativo e di contestazione d'i l lecito inviato all 'autorità competente (Comune)2 Danno grave: Danno significativo a lungo termine; Danno significativo a lungo termine all ’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utenteimpossibil ità da parte dei comuni di incamerare la cifra dovuta 8 Codice di comportamento monitoraggio costante dei tempi di procedimento tramite specifica tabella interna alla UOC posizionata in Share Point visibi le a tutti gl i operatori.Adozione procedure - approfondimento degli  istituti  giuridici  di  settore 2 16 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P18 Gestione attività di vigilanza A186 Vigilanza strutture sociali Attività Dipartimento: PAAPSS  UOC Vigilanza e Controllo Stru ure Sociali  sedi di Legnano - Lodi - Melegnano - Milano UOS Vigilanza e Controllo Stru ure Sociali  sedi di Legnano - Lodi -Melegnano - MilanoGestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti  o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.,Inopportunità/il legittimità del procedimento con effetto/finalità agevolativa del destinatario o di danno dei controinteressati e al l 'interesse pubblico; conflitto di interessi; danni  ad ATS (reputazionali  o risarcitori) o al SSN/SSR; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Etico - Comportamentale mancata imparzialità - confl itto d'interessi - mancato segreto professionale Complessità dei controll i sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i  requisiti superficial ità nella valutazione dei requisiti d'esercizio e nella gestione di procedimenti amministrativi da parte delle commissioni ispettive 2 Danno grave: Danno significativo a lungo termine; Danno significativo a lungo termine all ’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utente favorire/sfavorire un gestore ricaduta opera va nei riguardi dell 'utenza a fronte di una ges one ritenuta soddisfacente ( verifica di possesso/mantenimento dei requisi  d'esercizio organizza vi)8 Codice di comportamento creazione di commissioni ispettive con due operatori variabil i  a prescindere dalla sede d'ubicazione e dalla tipologia d'UdO - monitoraggio della UOC con incontri  periodici  per area territoriale - lettura dei procedimenti da parte della UOCAdozione procedure - approfondimento degli  istituti  giuridici  di  settore 2 16 Accettabile ri levante

Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere che le misure generali di 
prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio costituiscano idoneo presidio, pur richiedendo un 
monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali 
condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, 
etc.) - di incremento del rischio.

Controllo dirigenziale. Intervento di audit su 
eventuale segnalazione interna/esterna. 
Questionario di rilevazione degli indici di 
incremento del rischio.

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P18 Gestione attività di vigilanza A186 Vigilanza strutture sociali Attività Dipartimento: PAAPSS  UOC Vigilanza e Controllo Stru ure Sociali  sedi di Legnano - Lodi - Melegnano - Milano UOS Vigilanza e Controllo Stru ure Sociali  sedi di Legnano - Lodi -Melegnano - MilanoInopportunità/illegittimità del procedimento con effetto/finalità agevolativa del destinatario o di danno dei controinteressati  e al l 'interesse pubblico; conflitto di interessi; danni  ad ATS (reputazionali  o risarcitori) o al SSN/SSR; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Immagine - reputazione disomogeneità interpretativa aspetti  tecnici  e normativi Complessità della discrezionalità tecnica e amministrativa disomogeneità interpretativa aspetti  tecnici  e normativi a fronte di l inee d'indirizzo e modalità operative definite dalla UOC3 Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utenteInterpretazione diversa tra commissioni a fronte di situazioni simili  riscontrate in più gestori. La mancanza di personale sufficiente alla numerosità delle Unità d'offerta sociali  presenti nel territorio di ATS a fronte delle % di verifiche disposte da Regione Lombardia non consente i l  soddisfacimento annuale delle stesse in merito di numerosità dei controll i  per i l  mantenimento dei requisiti  d'esercizio organizzativi. Nel 2022 essendo diminuite le % gli  obiettivi  di  mandato saranno raggiunti 9 Controllo Monitoraggio costante dei comportamenti etici  e tecnici  da parte della UOC Approfondimenti/prevenzione del conflitto di interessi 2 18 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P18 Gestione attività di vigilanza A186 Vigilanza strutture sociali Attività Dipartimento: PAAPSS  UOC Vigilanza e Controllo Stru ure Sociali  sedi di Legnano - Lodi - Melegnano - Milano UOS Vigilanza e Controllo Stru ure Sociali  sedi di Legnano - Lodi -Melegnano - MilanoGestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti  o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.,Gestione degli  strumenti di programmazione/controllo con finalità agevolativa di alcuni/particolari  destinatari/fornitori/stakeholder o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati contro la PA.Etico-legali-erariali Maladministration e reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione) Corruzione, concussione, frode, favoreggiamento - Inserimento/omissione di campionatura di  UdOs - a fronte di mancanza di requisiti  d'esercizio non viene emessa contestazione i l lecitoComplessità dei controll i  sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i  requisiti  Assenza di  professionalità specifiche per la verifica di alcuni aspe   Norma va di riferimento non aggiornata   1 Danno grave: Danno significativo a lungo termine; Danno significativo a lungo termine all ’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utenteValutazione errata di un requisito. 4 Codice di comportamento i procedimen  sono in carico a più operatori e con monitoraggio della UOC e della UOS nelle diverse fasi  del processo Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti  giuridici  di  settore 2 8 Accettabile ri levante

Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere che le misure generali di 
prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio costituiscano idoneo presidio, pur richiedendo un 
monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali 
condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, 
etc.) - di incremento del rischio.

Controllo dirigenziale. Intervento di audit su 
eventuale segnalazione interna/esterna. 
Questionario di rilevazione degli indici di 
incremento del rischio.

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P18 Gestione attività di vigilanza A186 Vigilanza strutture sociali Attività Dipartimento: PAAPSS  UOC Vigilanza e Controllo Stru ure Sociali  sedi di Legnano - Lodi - Melegnano - Milano UOS Vigilanza e Controllo Stru ure Sociali  sedi di Legnano - Lodi -Melegnano - MilanoGestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti  o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Tutela della privacy Mancata riservatezza istruttoria - Invio errato ad altri  destinatari  di  documenti di non competenzaComplessità dei controll i  sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i  requisiti monitoraggio interno o segnalazione da esterni 2 Danno grave: Danno significativo a lungo termine; Danno significativo a lungo termine all ’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utenteesposizione dell 'operatore e di ATS a rischio di contenzioso con le parti 8 Codice di comportamento Procedura operativa in auge presso la UOC- monitoraggio costante dei procedimenti di tutto i l  personale afferente alla commissione ispettiva preposta ed al personale in staff di  UOC - richiesta ai gestori di  oscurare i  dati  sensibil i  dell 'utenza o del personale nell 'invio della documentazioneAdozione procedure - approfondimento degli  istituti  giuridici  di  settore 2 16 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P18 Gestione attività di vigilanza A186 Vigilanza strutture sociali Attività Dipartimento: PAAPSS  UOC Vigilanza e Controllo Stru ure Sociali  sedi di Legnano - Lodi - Melegnano - Milano UOS Vigilanza e Controllo Stru ure Sociali  sedi di Legnano - Lodi -Melegnano - MilanoGestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti  o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Violazione principi Trasparenza (d.lgs. 33/13) stante i l  possibile mancato aggiornamento della Banca Dati di  REgione Lombardia AFAM sociale di competenza degli  Uffici di Piano e Comuni è possibile che alcune informative non raggiungano i l  soggetto gestore a fronte di  e-mail  pec non più in uso (anche per mancata informativa del gestore agli organismi competenti). Ciò può influire sugli  aspetti  comunicativi  di  competenza tra la UOC ed i l gestore/UdP Complessità dei controll i  sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i  requisiti mancato aggiornamento dell 'anagrafe strutture in banca dati  AFAM sociale, che compromette la trasmissione delle informazioni  periodiche alla struttura stessa3 Danno l ieve; Danno minimo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale il  gestore può non ricevere informazioni aggiornate 6 Controllo  u lizzo di modell i  di  verbali  standardizza  per i  controll i  informa va agli  uffici competen  sul  territorio per aggiornamento anagrafica regionaleAggiornamento/miglioramento trasparenza 2 12 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P20 Gestione Malattie infettive A210 Sorveglianza e controllo malattie infettive Attività Dipartimento: DIPS UOC MPC-Malattie infettive VIA Statuto, 5 Milano; UOS territoriali  della UOC MPC-Malattie infettive Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti  o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Contenzioso legale L’impatto degli  interventi di profi lassi nella prevenzione del rischio infettivo potrebbe essere oggetto di contenzioso legale in caso di ritardo o di  intervento inappropriato. Con le attività di contact tracing legate all 'emergenza covid i l  rischio di contenzioso-legale è aumentato.Complessità del rapporto tra Direttive delle Autorità istituzionali di  indirizzo e controllo, gli  Stakeholders e l 'attuazione delle finalità di salute e della normativa vigenteL’analisi  dei da  storici evidenzia che questo rischio è estremamente basso anche se la pandemia covid ha avuto e ha tu ora un peso maggiore rispe o alle altre mala e infe ve. 4 Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utenteDall'analisi  di  quanto accaduto durante le fasi più acute dell 'emergenza, sono stai segnalati  diversi casi di  potenziale contenzioso legale (es. mancato ricevimento della documentazione, mancato riconoscimento della positività pur in assenza di  diritto, contestazione delle misure di isolamento e quarantena, obbligo mascherine ecc.) anche se non risultano poi atti che hanno determinato un danno economico per ATS. 12 Formazione Formazione costante degli  operatori, aggiornamento sito web al fine di fornire ai cittadini  informazioni  sempre aggiornate sulle regole della sorveglianzaFormazione ad hoc - approfondimento degli istituti  giuridici  di  settore 1 12 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P20 Gestione Malattie infettive A210 Sorveglianza e controllo malattie infettive Attività Dipartimento: DIPS UOC MPC-Malattie infettive VIA Statuto, 5 Milano; UOS territoriali  della UOC MPC-Malattie infettive Informatici-organizzativi-altri Cybersecurity (perdita integrità, disponibil ità e riservatezza dei dati  informatici) i  dati raccolti dal servizio vengono gestiti  attraverso sistemi informatici  regionali  e/o software house esterne incaricate di garantire la sicurezza dei dati. L'accesso ai sistemi da parte degli  operatori avviene con credenziali  personali. non risultano incidenti di questa natura in passato 2 Danno grave: Danno significativo a lungo termine; Danno significativo a lungo termine all ’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utenteViolazione dell 'integrità e sicurezza dei dati di particolare gravità trattandosi di dati sensibil i 8  vengono adottate misure di sicurezza dalle sotwarehouse esterne e dal SIA. Formazione del personale come da indicazioni aziendali 1 8 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P20 Gestione Malattie infettive A210 Sorveglianza e controllo malattie infettive Attività Dipartimento: DIPS UOC MPC-Malattie infettive VIA Statuto, 5 Milano; UOS territoriali  della UOC MPC-Malattie infettive Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti  o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Tutela della privacy Rischio di diffondere dati personali e/o sensibi li  nelle comunicazioni verso l ’esterno (media, collettività) Complessità del rapporto tra Direttive delle Autorità istituzionali di  indirizzo e controllo, gli  Stakeholders e l 'attuazione delle finalità di salute e della normativa vigenteL’analisi  dei dati  storici  evidenzia che questo rischio è estremamente basso anche se la pandemia covid per le sue dimensioni può aumentare questo rischio. Nello specifico si  è conoscenza di un evento di data breach che ha riguardato la diffusione via mail  di  dati  personali  di  un utente.3 Danno grave: Danno significativo a lungo termine; Danno significativo a lungo termine all ’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utenteL'impatto riguarda la violazione della normativa della privacy e relativi  provvedimenti. Nel caso specifico sopracitato non si hanno avuto notizie di conseguenze per ATS.12 Formazione Formazione e istruzioni specifiche sul la gestione delle comunicazioni  via mail Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici  di  settore 1 12 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P20 Gestione Malattie infettive A211 Governo profi lassi  vaccinale Attività Dipartimento: DIPS    UOC MPC-Mala e infe ve VIA Statuto, 5 Milano UOS Ovest Milanese UOS Rhodense UOS Melegnano - Martesana Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti  o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Contenzioso legale alla luce della legge sull'obbligo vaccinale nei minori potrebbe emergere un contenzioso con le famiglie degli  inadempientiComplessità dei controll i  sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i  requisiti La numerosità e complessità dei controll i e l 'incertezza norma va sul l'obbl igo vaccinale potrebbero determinare errori  nella valutazione della regolarità vaccinale dei minori. 2 Danno l ieve; Danno minimo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale Danno economico per risarcimento danni in caso ad es. in caso di l imitazione alla frequenza scolastica per inadempienza vaccinale.4 Formazione formazione personale Formazione ad hoc - approfondimento degli  istituti  giuridici  di  settore 2 8 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P20 Gestione Malattie infettive A211 Governo profi lassi  vaccinale Attività Dipartimento: DIPS    UOC MPC-Mala e infe ve VIA Statuto, 5 Milano UOS Ovest Milanese UOS Rhodense UOS Melegnano - Martesana Informatici-organizzativi-altri Cybersecurity (perdita integrità, disponibil ità e riservatezza dei dati  informatici) i  dati raccolti dal servizio vengono gestiti  attraverso sistemi informatici  regionali  o applicativi  aziendali  e/o software house esterne incaricate di garantire la sicurezza dei dati. L'accesso ai sistemi da parte degli  operatori avviene con credenziali  personali. non risultano incidenti di questa natura in passato 1 Danno grave: Danno significativo a lungo termine; Danno significativo a lungo termine all ’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utenteDA COMPLETARE 4  vengono adottate misure di sicurezza dalle sotwarehouse esterne e dal SIA. Formazione del personale come da indicazioni aziendali 4 16 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P20 Gestione Malattie infettive A211 Governo profi lassi  vaccinale Attività Dipartimento: DIPS    UOC MPC-Mala e infe ve VIA Statuto, 5 Milano UOS Ovest Milanese UOS Rhodense UOS Melegnano - Martesana Altro non ricompreso negli  eventi rischiosi già descritti Etico-legali-erariali Tutela della privacy Rischio di diffondere a terzi  dati  personali o sensibil i es. relativi al la posizione vaccinale di un soggettoComplessità dei controll i  sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i  requisiti Richieste estemporanee di utenti o di Enti (es. scuole, Comuni) di certificati  o di verifiche vaccinali . Le indicazioni sono di non inoltrare certificati  vaccinali in assenza di documentazione comprovante la l iceità della richiesta ad es. diretto interessato. In caso di Enti che hanno titolo alla richiesta, lo scambio di informazioni deve avvenire esclusivamente tramite la piattaforma informatica dedicata.  Si  ritiene molto bassa la probabil ità di accadimento. 2 Danno l ieve; Danno minimo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale L'accadimento determina una violazione di data breach e relative conseguenze. 4 Controllo Sensibil izzazione e indicazioni  operative per minimizzare i l  rischio. Procedura attiva per l 'invio ritardato delle mail in modo che l 'operatore possa sempre controllarne i  contenuti anche dopo l 'invio ed annullare i l  recapito. Adozione procedure - approfondimento degli  istituti  giuridici  di  settore 2 8 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P21 Gestione Sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro A220 Valutazione idoneità lavorativa Attività Dipartimento: DIPS UOC PSAL MI, UOC PSAL MI OVEST, UOC PSAL MI EST Informatici-organizzativi-altri Capitale umano (assunzioni, turnover, disponibil ità, competenze, formazione) ritardi nella presa in carico e nel rilascio del giudizio da parte della commissione Carenza di personale medico 4 Danno grave: Danno significativo a lungo termine; Danno significativo a lungo termine all ’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utentedanno all 'immagine di ATS e al richiedente 16 richiesta di personale medico 2 32 Rilevante

Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere che le misure generali di 
prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio costituiscano idoneo presidio, pur richiedendo un 
monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali 
condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, 
etc.) - di incremento del rischio.

Controllo dirigenziale. Intervento di audit su 
eventuale segnalazione interna/esterna. 
Questionario di rilevazione degli indici di 
incremento del rischio.

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P21 Gestione Sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro A220 Valutazione idoneità lavorativa Attività Dipartimento: DIPS UOC PSAL MI, UOC PSAL MI OVEST, UOC PSAL MI EST Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti  o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Contenzioso legale Opposizione al giudizio espresso dalla commissione medica sia dal lavoratore che dal datore di lavoroComplessità del rapporto tra Direttive delle Autorità istituzionali di  indirizzo e controllo, gli  Stakeholders e l 'attuazione delle finalità di salute e della normativa vigenteCasi verificatisi  in passato 2 Danno l ieve; Danno minimo all ’immagine di ATS o danno economico patrimoniale Danni all ' immagine di ATS, danno all 'operatore che ha in carico la pratica 4 Controllo Presentazione immediata da parte del lavoratore o dell ’azienda dell ’opposizione al giudizio formulato dalla commissioneControllo ad hoc - Audit 2 8 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P21 Gestione Sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro A220 Valutazione idoneità lavorativa Attività Dipartimento: DIPS UOC PSAL MI, UOC PSAL MI OVEST, UOC PSAL MI EST Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti  o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Etico - Comportamentale Imparzialità del giudizio della commissione Potenziali  confl itti  di  interesse per le relazioni personali o associative/culturali Trattandosi di una commissione composta da 3 operatori è difficile che l ’imparzialità di una singola persona possa influenzare i  restanti componenti. 1 Danno l ieve; Danno minimo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale danno all'immagine di ATS 2 Codice di comportamento La commissione è sempre composta da 3 medici Condivisione Codice di comportamento e principi etici  - approfondimento degli  istituti giuridici di settore 2 4 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P21 Gestione Sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro A220 Valutazione idoneità lavorativa Attività Dipartimento: DIPS UOC PSAL MI, UOC PSAL MI OVEST, UOC PSAL MI EST Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti  o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Maladministration e reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione) Tentativi  di  corruzione nella fase di  rilascio del giudizio da parte della commissione Nessun caso noto 1 Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utenteDanni all 'immagine di ATS 3 Controllo Valutazione collegiale, formazione continua in materia di trasparenza e anticorruzione Condivisione Codice di comportamento e principi etici  - approfondimento degli  istituti giuridici di settore 2 6 Accettabile ri levante

Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere che le misure generali di 
prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio costituiscano idoneo presidio, pur richiedendo un 
monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali 
condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, 
etc.) - di incremento del rischio.

Controllo dirigenziale. Intervento di audit su 
eventuale segnalazione interna/esterna. 
Questionario di rilevazione degli indici di 
incremento del rischio.

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P21 Gestione Sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro A220 Valutazione idoneità lavorativa Attività Dipartimento: DIPS UOC PSAL MI, UOC PSAL MI OVEST, UOC PSAL MI EST Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti  o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Tutela della privacy Gestione di dati  sensibili  Non risultano casi noti in passato/carenza di spazi per archiviazione cartacea 1 Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utentedanno di immagine ATS 3 Codice di comportamento Le cartelle sono tenute in un archivio chiuso Condivisione Codice di comportamento e principi etici  - approfondimento degli  istituti giuridici di settore 2 6 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P21 Gestione Sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro A221 Inchieste Attività Dipartimento: DIPS   1.UOC PSAL MI 2.UOC PSAL MI OVEST  3.UOC PSAL MI EST Informatici-organizzativi-altri Capitale umano (assunzioni, turnover, disponibi lità, competenze, formazione) Conclusione errata dell ’indagine carenza risorse umane ed elevato turnover/frequente negli  ultimi 2 anni 2 Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utentedanno immagine ATS 6 formazione nuovi assunti; Richiesta di personale e allocazione calibrata delle risorse residue/evento noto e ricorrente 2 12 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P21 Gestione Sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro A221 Inchieste Attività Dipartimento: DIPS   1.UOC PSAL MI 2.UOC PSAL MI OVEST  3.UOC PSAL MI EST Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti  o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Contenzioso legale Citazioni  in giudizio da terzi. Complessità dei controll i sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i  requisiti ?Presenza in passato di ricorsi al la magistratura da parte di terzi  per disaccordi sulle prescrizioni/conclusioni  delle indagini . Contenzioso con la parte2 Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utenteDanno all 'immagine di ATS ed eventuale richiesta risarcitoria 6 Codice di comportamento Attenersi a procedure norme tecniche di riferimento; attività formative di preparazione degli  operatori al le modalità di comunicazione del contenuto degli  atti  e delle procedure uti lizzateAdozione procedure - approfondimento degli  istituti  giuridici  di  settore 1 6 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P21 Gestione Sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro A221 Inchieste Attività Dipartimento: DIPS   1.UOC PSAL MI 2.UOC PSAL MI OVEST  3.UOC PSAL MI EST Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti  o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Etico - Comportamentale Imparzialità degli operatori/confl itto d'interessi Potenziali  confl itti  di  interesse per le relazioni personali  o associative/culturali carenza di operatori dedicati 2 Danno l ieve; Danno minimo all ’immagine di ATS o danno economico patrimoniale Danno immagine ATS 4 Codice di comportamento Verifica da parte dei responsabili  delle pratiche assegnate Condivisione Codice di comportamento e principi etici  - approfondimento degli  istituti giuridici di settore 2 8 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P21 Gestione Sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro A221 Inchieste Attività Dipartimento: DIPS   1.UOC PSAL MI 2.UOC PSAL MI OVEST  3.UOC PSAL MI EST Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti  o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Maladministration e reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione) Tentativi  di  corruzione/concussione. Complessità dei controll i  sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i  requisiti assenza di casi noti  1 Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utenteDanno all 'immagine di ATS 3 Codice di comportamento Le pratiche sono assegnate sempre ad almeno due operatori con verifica del responsabile Adozione procedure - approfondimento degli istituti  giuridici  di  settore 3 9 Accettabile rilevante

Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere che le misure generali di 
prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio costituiscano idoneo presidio, pur richiedendo un 
monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali 
condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, 
etc.) - di incremento del rischio.

Controllo dirigenziale. Intervento di audit su 
eventuale segnalazione interna/esterna. 
Questionario di rilevazione degli indici di 
incremento del rischio.

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P21 Gestione Sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro A221 Inchieste Attività Dipartimento: DIPS   1.UOC PSAL MI 2.UOC PSAL MI OVEST  3.UOC PSAL MI EST Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti  o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Tutela della privacy Gestione di dati  sensibili . non sempre i  sistemi di archiviazione sono adeguati 2 Danno l ieve; Danno minimo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale Contenzioso con l 'interessato e danno di immagine di ATS 4 Codice di comportamento Pratiche tenute in archivio chiuso/ incremento di sistemi informatici  e richieste nuovi spazi di archiviazioneFormazione ad hoc - approfondimento degli istituti  giuridici  di  settore 1 4 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P21 Gestione Sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro A222 Verifiche attrezzature di  lavoro e impianti Attività Dipartimento: DIPS UOC Impiantistica - UOS Sicurezza Elettrica - UOS Sicurezza Impianti Sollevamento - UOS Sicurezza Impianti a Pressione.                                                                                 Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti  o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Contenzioso legale Carenza aggiornamento normativo Complessità dei controll i sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i  requisiti Non disponibil i  dati probatori 2 Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utenteDA COMPLETARE 6 Codice di comportamento Corsi di aggiornamento/formazione specifica; controllo di adeguatezza/correttezza/completezza sotto i l  profi lo giuridico, degli  atti  in uscitaFormazione ad hoc - approfondimento degli istituti  giuridici  di  settore 3 18 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P21 Gestione Sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro A222 Verifiche attrezzature di  lavoro e impianti Attività Dipartimento: DIPS UOC Impiantistica - UOS Sicurezza Elettrica - UOS Sicurezza Impianti Sollevamento - UOS Sicurezza Impianti a Pressione.                                                                                 Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti  o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Erariale - patrimoniale Criticità nell 'esecuzione delle prove e test di funzioanlità degli  impianti sottoposti a verifica periodicaComplessità dei controll i  sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i  requisiti Non disponibi li  dati  probatori 1 Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utenteDA COMPLETARE 3 Codice di comportamento Adeguata integrazione con personale ausiliario di assistenza in fase di esecuzione delle prove/test da parte dei verificatoriFormazione ad hoc - approfondimento degli istituti  giuridici  di  settore 5 15 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P21 Gestione Sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro A222 Verifiche attrezzature di  lavoro e impianti Attività Dipartimento: DIPS UOC Impiantistica - UOS Sicurezza Elettrica - UOS Sicurezza Impianti Sollevamento - UOS Sicurezza Impianti a Pressione.                                                                                 Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti  o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Etico - Comportamentale Danno di immagine Complessità dei controlli  sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i  requisiti Non disponibi li  dati  probatori 2 Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utenteDA COMPLETARE 6 Codice di comportamento Applicazione dei contenuti dei Codici di  comportamento (nazionale /ATS ) Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti  giuridici  di  settore 3 18 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P21 Gestione Sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro A222 Verifiche attrezzature di  lavoro e impianti Attività Dipartimento: DIPS UOC Impiantistica - UOS Sicurezza Elettrica - UOS Sicurezza Impianti Sollevamento - UOS Sicurezza Impianti a Pressione.                                                                                 Informatici-organizzativi-altri Cybersecurity (perdita integrità, disponibil ità e riservatezza dei dati  informatici) Carenze dei sistemi di sicurezza informatici Non disponibil i  dati  probatori 1 Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utenteDA COMPLETARE 3 Implementazione affidabil ità sistemi informatici 5 15 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P21 Gestione Sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro A222 Verifiche attrezzature di  lavoro e impianti Attività Dipartimento: DIPS UOC Impiantistica - UOS Sicurezza Elettrica - UOS Sicurezza Impianti Sollevamento - UOS Sicurezza Impianti a Pressione.                                                                                 Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti  o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Maladministration e reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione) Danno di immagine Complessità dei controll i  sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i  requisiti Non disponibil i  dati  probatori 1 Danno grave: Danno significativo a lungo termine; Danno significativo a lungo termine all ’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utenteDA COMPLETARE 4 Codice di comportamento Rotazione del personale Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti  giuridici  di  settore 3 12 Accettabile ri levante

Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere che le misure generali di 
prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio costituiscano idoneo presidio, pur richiedendo un 
monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali 
condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, 
etc.) - di incremento del rischio.

Controllo dirigenziale. Intervento di audit su 
eventuale segnalazione interna/esterna. 
Questionario di rilevazione degli indici di 
incremento del rischio.

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P21 Gestione Sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro A222 Verifiche attrezzature di  lavoro e impianti Attività Dipartimento: DIPS UOC Impiantistica - UOS Sicurezza Elettrica - UOS Sicurezza Impianti Sollevamento - UOS Sicurezza Impianti a Pressione.                                                                                 Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti  o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Tutela della privacy Danno di immagine Complessità dei controll i sulla veridicità delle dichiarazioni  rese e i  requisiti Non disponibil i  dati  probatori 2 Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utenteDA COMPLETARE 6 Codice di comportamento Compilazione progessiva del registro accesso agli  atti  su SPO per monitoraggio stato di avanzamento evasione delle istanzeFormazione ad hoc - approfondimento degli istituti  giuridici  di  settore 2 12 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P21 Gestione Sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro A222 Verifiche attrezzature di  lavoro e impianti Attività Dipartimento: DIPS UOC Impiantistica - UOS Sicurezza Elettrica - UOS Sicurezza Impianti Sollevamento - UOS Sicurezza Impianti a Pressione.                                                                                 Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti  o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Violazione principi Trasparenza (d.lgs. 33/13) Danno di immagine Complessità dei controll i  sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i  requisiti Non disponibil i  dati  probatori 2 Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utenteDA COMPLETARE 6 Codice di comportamento Compilazione progessiva del registro accesso agli  atti  su SPO per monitoraggio stato di avanzamento evasione delle istanzeFormazione ad hoc - approfondimento degli istituti  giuridici  di  settore 2 12 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P21 Gestione Sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro A223 Autorizzazioni, certificazioni  e pareri Attività Dipartimento: DIPS UOC PSAL MI ; UOC PSAL MI OVEST; UOC PSAL MI EST Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti  o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Contenzioso legale Contestazione degli  atti  emessi Complessità della discrezionalità tecnica e amministrativa assenza di contenzioni pregressi 2 Danno l ieve; Danno minimo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale danno di immagine 4 Codice di comportamento procedure di riferimento Adozione procedure - approfondimento degli  istituti  giuridici  di  settore 2 8 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P21 Gestione Sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro A223 Autorizzazioni, certificazioni  e pareri Attività Dipartimento: DIPS UOC PSAL MI ; UOC PSAL MI OVEST; UOC PSAL MI EST Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti  o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Etico - Comportamentale conflitto di interessi Potenziali conflitti di  interesse per le relazioni personali  o associative/culturali non sono presenti eventi noti  passati 1 Danno l ieve; Danno minimo all ’immagine di ATS o danno economico patrimoniale danno all 'immagine di ATS 2 Codice di comportamento Mantenimento degli obiettivi  sulla formazione in materia di trasparenza e agevolazione segnalazione di potenziale casi di  conflittoApprofondimenti/prevenzione del conflitto di interessi 2 4 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P21 Gestione Sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro A223 Autorizzazioni, certificazioni  e pareri Attività Dipartimento: DIPS UOC PSAL MI ; UOC PSAL MI OVEST; UOC PSAL MI EST Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti  o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Maladministration e reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione) Tentativi  di  corruzione Complessità dei controll i  sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i  requisiti non sono rilevati  precedenti casi 1 Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utentedanno di immagine 3 Codice di comportamento Mantenimento degli obiettivi  sulla formazione in materia di trasparenza e anticorruzione. Sono adottate azioni di controllo, confronto professionale e supporto normativo per i l  contenimento o la riduzione del rischio. Monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimentiFormazione ad hoc - approfondimento degli istituti  giuridici  di  settore 3 9 Accettabile ri levante

Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere che le misure generali di 
prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio costituiscano idoneo presidio, pur richiedendo un 
monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali 
condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, 
etc.) - di incremento del rischio.

Controllo dirigenziale. Intervento di audit su 
eventuale segnalazione interna/esterna. 
Questionario di rilevazione degli indici di 
incremento del rischio.

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P21 Gestione Sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro A223 Autorizzazioni, certificazioni  e pareri Attività Dipartimento: DIPS UOC PSAL MI ; UOC PSAL MI OVEST; UOC PSAL MI EST Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti  o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Violazione principi Trasparenza (d.lgs. 33/13) mancato rispetto dei tempi di ri lascio delle autorizzazioni  Complessità della discrezionalità tecnica e amministrativa non ci  sono eventi noti 1 Danno l ieve; Danno minimo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale danno all'immagine di ATS 2 Controllo monitoraggio dei tempi procedimentali  e relativa pubbl icazione sul  sito web aziendale Aggiornamento/miglioramento trasparenza 1 2 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P21 Gestione Sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro A224 Gestione Registri PSAL Attività Dipartimento: DIPS UOC PSAL MI; UOC PSAL MI OVEST ; UOC PSAL MI EST Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti  o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Informatici-organizzativi-altri Approvvigionamento (outsourcing, fornitori, provider esterni)  Carenza aggiornamento e manutenzione del So ware u lizzato  malfunzionamento della piattaforma non gestita direttamente 4 Danno l ieve; Danno minimo all ’immagine di ATS o danno economico patrimoniale incompleta registrazione dei dati 8 Controllo segnalazioni continue con i  programmatori del software Controllo ad hoc - Audit 2 16 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

2 / 5



ATS MILANO - PIAO 2023-2025 - MAPPATURA DEI RISCHI

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P21 Gestione Sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro A224 Gestione Registri  PSAL Attività Dipartimento: DIPS UOC PSAL MI; UOC PSAL MI OVEST ; UOC PSAL MI EST Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti  o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Etico - Comportamentale Imparzialità nel ri lascio dei certificati  ex esposti amianto Complessità dei controll i  sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i  requisiti mancanza di dati  di  esposizione oggettivi  in quanto casi di aziende non più attive 1 Nessun danno: Nessuna conseguenza danno di immagine 1 Codice di comportamento Presenza di l inee di indirizzo regionali  Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti  giuridici  di  settore 1 1 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P21 Gestione Sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro A224 Gestione Registri  PSAL Attività Dipartimento: DIPS UOC PSAL MI; UOC PSAL MI OVEST ; UOC PSAL MI EST Informatici-organizzativi-altri Cybersecurity (perdita integrità, disponibil ità e riservatezza dei dati  informatici) GePI: Rischio connesso alla possibil ità di perdita o di incompletezza dei dati  inseriti per difetto del gestionale malfunzionamento del software uti lizzato/ casi noti 3 Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utentemancato raggiungimento  del 100% dell 'obiettivo di registrazione specifica 9 Monitoraggio periodico  e sistematiche segnalazioni dei disservizi 2 18 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P21 Gestione Sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro A224 Gestione Registri  PSAL Attività Dipartimento: DIPS UOC PSAL MI; UOC PSAL MI OVEST ; UOC PSAL MI EST Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti  o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Tutela della privacy Diffusione di dati  sensibi li  mancato rispetto della normativa sulla Privacy 1 Danno l ieve; Danno minimo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale danno di immagine 2 Sensibilizzazione e partecipazione Selezione del personale per estrazione e analisi approfondita dei dati Formazione ad hoc - approfondimento degli  istituti  giuridici  di  settore 1 2 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P21 Gestione Sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro A225 Controllo Sicurezza macchine Attività Dipartimento: DIPS UOC PSAL MI ; UOC PSAL MI OVEST ; UOC PSAL MI EST Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti  o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Contenzioso legale I tempi lunghi di  accertamento della conformità da parte dell ’Autorità possono comportare ritardi nella messa a disposizione della macchina “indagata”.  Complessità dei controll i  sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i  requisiti complessità della materia e della normativa di riferimento 2 Danno l ieve; Danno minimo all ’immagine di ATS o danno economico patrimoniale danno di immagine di ATS 4 Controllo Supporto all ’operatore da parte del gruppo di lavoro esperto anche in fase di prescrizione e sequestro macchina/attrezzaturaAdozione procedure - approfondimento degli  istituti  giuridici  di  settore 3 12 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P21 Gestione Sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro A225 Controllo Sicurezza macchine Attività Dipartimento: DIPS UOC PSAL MI ; UOC PSAL MI OVEST ; UOC PSAL MI EST Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti  o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Erariale - patrimoniale fermo macchina per verifica requisiti  di  conformità Complessità dei controll i sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i  requisiti Tempistiche lunghe  del Ministero per i l ri lascio di competente parere 2 Danno l ieve; Danno minimo all ’immagine di ATS o danno economico patrimoniale contenzioso legale 4 Controllo corretta gestione/tracciabil ità dell 'inoltro delle richieste al Ministero Controllo ad hoc - Audit 2 8 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P21 Gestione Sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro A225 Controllo Sicurezza macchine Attività Dipartimento: DIPS UOC PSAL MI ; UOC PSAL MI OVEST ; UOC PSAL MI EST Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti  o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Etico - Comportamentale Conflitto di interessi Potenziali confl itti  di interesse per le relazioni personali o associative/culturali inosservanza codice di comportamento 1 Danno l ieve; Danno minimo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale danno di immagine ATS 2 Codice di comportamento Informazione relative al conflitto di interessi Condivisione Codice di comportamento e principi etici  - approfondimento degli  istituti giuridici di settore 4 8 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P21 Gestione Sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro A225 Controllo Sicurezza macchine Attività Dipartimento: DIPS UOC PSAL MI ; UOC PSAL MI OVEST ; UOC PSAL MI EST Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti  o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Maladministration e reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione) Corruzione Complessità dei controll i sulla veridicità delle dichiarazioni  rese e i  requisiti possibile carenza di personale tecnico con compiti  di  vigi lanza che preclude l 'attività di controllo in coppie  di volta in volta diversificate di operatori / non eventi noti  ad oggi2 Danno l ieve; Danno minimo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale danno di immagine di  ATS 4 Codice di comportamento Gruppo di lavoro costituito da più operatori Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti  giuridici  di  settore 2 8 Accettabile ri levante

Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere che le misure generali di 
prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio costituiscano idoneo presidio, pur richiedendo un 
monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali 
condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, 
etc.) - di incremento del rischio.

Controllo dirigenziale. Intervento di audit su 
eventuale segnalazione interna/esterna. 
Questionario di rilevazione degli indici di 
incremento del rischio.

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P22 Sicurezza alimenti A228 Riconoscimento Attività Dipartimento: DIPS UOC IAN MILANO - UOC IAN MILANO OVEST - UOC IAN MILANO EST Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti  o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Erariale - patrimoniale ritardo nella conclusione del procedimento Complessità dei controll i  sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i  requisiti nonostante alcuni casi di conclusione del procedimento oltre i  tempi, negli  ultimi 5 anni non si  sono registrati  eventi2 Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utented'immagine-patrimoniale 6 Codice di comportamento formazione del personale e monitoraggio dei tempi con conseguente applicazione di azioni correttiveFormazione ad hoc - approfondimento degli istituti  giuridici  di  settore 2 12 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P22 Sicurezza alimenti A228 Riconoscimento Attività Dipartimento: DIPS UOC IAN MILANO - UOC IAN MILANO OVEST - UOC IAN MILANO EST Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti  o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Maladministration e reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione) corruzione, concussione Complessità dei controll i  sul la veridicità delle dichiarazioni rese e i  requisiti negli  ultimi 5 anni  non si  sono registrati eventi 2 Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utentedanno d'immagine 6 Codice di comportamento formazione del personale, controll i ufficial i  effettuati in coppia, verifica a posteriori  a campione dei verbaliFormazione ad hoc - approfondimento degli istituti  giuridici  di  settore 3 18 Accettabile ri levante

Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere che le misure generali di 
prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio costituiscano idoneo presidio, pur richiedendo un 
monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali 
condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, 
etc.) - di incremento del rischio.

Controllo dirigenziale. Intervento di audit su 
eventuale segnalazione interna/esterna. 
Questionario di rilevazione degli indici di 
incremento del rischio.

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P22 Sicurezza alimenti A228 Riconoscimento Attività Dipartimento: DIPS UOC IAN MILANO - UOC IAN MILANO OVEST - UOC IAN MILANO EST Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti  o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Tutela della privacy mancata applicazione di quanto indicato nella norma Complessità dei controll i  sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i  requisiti negli  ultimi 5 anni non si  sono registrati  eventi 2 Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utentedanno d'immagine 6 Codice di comportamento monitoraggio del procedimento Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici  di  settore 2 12 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P22 Sicurezza alimenti A230 Gestione malattie trasmissibili  con alimenti Attività Dipartimento: DIPS UOC IAN MILANO - UOC IAN MILANO OVEST - UOC IAN MILANO EST - DIP VETERINARIO Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti  o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Informatici-organizzativi-altri Approvvigionamento (outsourcing, fornitori, provider esterni) Ritardo o mancata segnalazione dell ’episodio da parte del territorio con rischio di ritardo degli  interventi di prevenzioneComplessità dei controll i  sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i  requisiti negli  ultimi 5 anni non si  sono registrati  eventi 2 Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utenteperdita delle informazioni 6 Codice di comportamento procedure e formazione Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici  di  settore 2 12 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P22 Sicurezza alimenti A230 Gestione malattie trasmissibili  con alimenti Attività Dipartimento: DIPS UOC IAN MILANO - UOC IAN MILANO OVEST - UOC IAN MILANO EST - DIP VETERINARIO Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti  o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Tutela della privacy Rischio di diffondere dati personali e/o sensibi li  nelle comunicazioni verso l ’esterno (media, collettività, datore di lavoro) Complessità dei controll i  sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i  requisiti  da  di le eratura  negli  ul mi 5 anni non si  sono registra  even 2 Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utentedanno d'immagine 6 Codice di comportamento formazione Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti  giuridici  di  settore 1 6 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P22 Sicurezza alimenti A231 Allerta alimentare Attività Dipartimento: DVSA      DVSA (Segrate) UOC IAOA UOC IISE UOC IAPZ UUOOCC Distre  Veterinari  (sedi distre uali) UOS IAN (DIPS)Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti  o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Informatici-organizzativi-altri Approvvigionamento (outsourcing, fornitori, provider esterni) criticità nel prodotto fornito (strumentazione, apparecchiature, farmaci, materiale di consumo) Complessità dei controll i  sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i  requisiti monitoraggio e verifiche interne 2 Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utenteDA COMPLETARE 6 Codice di comportamento Dotazione materiali  e DPI Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti  giuridici  di  settore 1 6 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P22 Sicurezza alimenti A231 Allerta alimentare Attività Dipartimento: DVSA      DVSA (Segrate) UOC IAOA UOC IISE UOC IAPZ UUOOCC Distre  Veterinari  (sedi distre uali) UOS IAN (DIPS) Informatici-organizzativi-altri Capitale umano (assunzioni, turnover, disponibi lità, competenze, formazione)  inadeguatezza delle risorse di personale correlato alla non programmabilità degli  even   monitoraggio e registrazione delle cessazioni/trasferimen  del personale. 4 Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utentecriticità nell 'esecuzione dei controlli  prioritari, a tutela della salute 12  monitoraggio e registrazione delle cessazioni/trasferimen  del personale. Piano di fabbisogno del Personale, assunzioni turn-over 1 12 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P22 Sicurezza alimenti A231 Allerta alimentare Attività Dipartimento: DVSA      DVSA (Segrate) UOC IAOA UOC IISE UOC IAPZ UUOOCC Distre  Veterinari  (sedi distre uali) UOS IAN (DIPS)Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti  o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Contenzioso legale Criticità relativa a provvedimenti prescrittivi/sanzionatori Complessità dei controll i sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i  requisiti Le Attività sono formalizzate nel sistema documentale ATS, sottoposte a verifica e monitoraggio. 2 Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utenteDA COMPLETARE 6 Codice di comportamento Applicazione procedure di  controllo ufficiale e procedura ATS, verifiche UOSD Sistema rapido allerta alimenti e mangimi.Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti  giuridici  di  settore 1 6 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P22 Sicurezza alimenti A231 Allerta alimentare Attività Dipartimento: DVSA      DVSA (Segrate) UOC IAOA UOC IISE UOC IAPZ UUOOCC Distre  Veterinari  (sedi distre uali) UOS IAN (DIPS)Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti  o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Erariale - patrimoniale Criticità relativa ai provvedimenti adottati Complessità dei controll i  sul la veridicità delle dichiarazioni rese e i  requisiti segnalazione avvenimenti 2 Danno grave: Danno significativo a lungo termine; Danno significativo a lungo termine all ’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utenteDA COMPLETARE 8 Codice di comportamento Segregazione funzioni Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti  giuridici  di  settore 1 8 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P22 Sicurezza alimenti A231 Allerta alimentare Attività Dipartimento: DVSA      DVSA (Segrate) UOC IAOA UOC IISE UOC IAPZ UUOOCC Distre  Veterinari  (sedi distre uali) UOS IAN (DIPS)Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti  o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Etico - Comportamentale Conflitto di interessi Complessità dei controlli  sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i  requisiti Il  DVSA in applicazione del Reg. 2017/625 e delle procedure ATS, ogni anno acquisisce le dichiarazioni  di assenza/potenziale/efffettivo conflitto di interessi dei dirigenti veterinari/Tecnici  della Prevenzione. Gestione delle segnalazioni  in applicazione delle procedure ATS2 Danno l ieve; Danno minimo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale DA COMPLETARE 4 Codice di comportamento Rilevazione dichiarazioni assenza/potenziale conflitto di interessi dirigenti veterinari/Tecnici della Prevenzione.Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti  giuridici  di  settore 2 8 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P22 Sicurezza alimenti A231 Allerta alimentare Attività Dipartimento: DVSA      DVSA (Segrate) UOC IAOA UOC IISE UOC IAPZ UUOOCC Distre  Veterinari  (sedi distre uali) UOS IAN (DIPS)Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti  o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.,Gestione degli  strumenti di programmazione/controllo con finalità agevolativa di alcuni/particolari  destinatari/fornitori/stakeholder o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati contro la PA.Etico-legali-erariali Immagine - reputazione attivazione allerta i l legittimo Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Le Attività sono formalizzate nel sistema documentale ATS, sottoposte a verifica e monitoraggio 2 Danno grave: Danno significativo a lungo termine; Danno significativo a lungo termine all ’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utentedanno di immagine e patrimoniale 8 Codice di comportamento Applicazione procedure di  controllo ufficiale e procedure ATS, monitoraggio e verifiche. segregazione funzioni.Adozione procedure - approfondimento degli  istituti  giuridici  di  settore 1 8 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P22 Sicurezza alimenti A231 Allerta alimentare Attività Dipartimento: DVSA      DVSA (Segrate) UOC IAOA UOC IISE UOC IAPZ UUOOCC Distre  Veterinari  (sedi distre uali) UOS IAN (DIPS) Informatici-organizzativi-altri Cybersecurity (perdita integrità, disponibil ità e riservatezza dei dati  informatici)   inadeguata ges one ed  archiviazione password,  possibil i  a acchi informa ci, rischio connesso alla possibil ità di cancellazione o alterazione da  informa ci segnalazione avvenimenti da sistema informativo 1 Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utenteDA COMPLETARE 3 Segretezza password, Corretta gestione dati  negli  applicativi  regionali. 3 9 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P22 Sicurezza alimenti A231 Allerta alimentare Attività Dipartimento: DVSA      DVSA (Segrate) UOC IAOA UOC IISE UOC IAPZ UUOOCC Distre  Veterinari  (sedi distre uali) UOS IAN (DIPS)Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti  o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Maladministration e reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione) Corruzione, concussione, abuso d’ufficio Complessità dei controll i sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i  requisiti DA COMPLETARE 2 Danno grave: Danno significativo a lungo termine; Danno significativo a lungo termine all ’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utenteDA COMPLETARE 8 Codice di comportamento Applicazioni criteri  Piano An corruzione, monitoraggio: Pianificazione ed assegnazione individuale controll i  ufficiali  Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti  giuridici  di  settore 2 16 Accettabile ri levante

Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere che le misure generali di 
prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio costituiscano idoneo presidio, pur richiedendo un 
monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali 
condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, 
etc.) - di incremento del rischio.

Controllo dirigenziale. Intervento di audit su 
eventuale segnalazione interna/esterna. 
Questionario di rilevazione degli indici di 
incremento del rischio.

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P22 Sicurezza alimenti A231 Allerta alimentare Attività Dipartimento: DVSA      DVSA (Segrate) UOC IAOA UOC IISE UOC IAPZ UUOOCC Distre  Veterinari  (sedi distre uali) UOS IAN (DIPS)Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti  o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Tutela della privacy Divulgazione e/o inidonea archiviazione dei dati  soggetti  a tutela Complessità dei controlli  sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i  requisiti Le Attività sono formalizzate nel sistema documentale ATS, sottoposte a verifica e monitoraggio. 1 Danno grave: Danno significativo a lungo termine; Danno significativo a lungo termine all ’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utenteDA COMPLETARE 4 Codice di comportamento Applicazione procedure di  controllo ufficiale e procedure ATS, compresa gestione accesso atti  documentali .Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti  giuridici  di  settore 2 8 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P22 Sicurezza alimenti A231 Allerta alimentare Attività Dipartimento: DVSA      DVSA (Segrate) UOC IAOA UOC IISE UOC IAPZ UUOOCC Distre  Veterinari  (sedi distre uali) UOS IAN (DIPS)Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti  o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Violazione principi Trasparenza (d.lgs. 33/13) Mancata aggiornamento delle informazioni  obbligatorie Complessità dei controll i  sulla veridicità delle dichiarazioni  rese e i  requisiti UOSD qualità e comunicazione, diretta gestione dipartimentale ed inserimento delle informazioni e pubblicazione.1 Danno grave: Danno significativo a lungo termine; Danno significativo a lungo termine all ’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utenteDA COMPLETARE 4 Codice di comportamento Gestione dipartimentale delle informazioni e pubbl icazione Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti  giuridici  di  settore 1 4 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P22 Sicurezza alimenti A232 Sorveglianza nutrizionale Attività Dipartimento: DIPS UOC IAN MILANO - UOC IAN MILANO OVEST - UOC IAN MILANO EST Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti  o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Etico - Comportamentale imparzialità, soggettività Complessità dei controll i  sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i  requisiti negli  ultimi 5 anni non si  sono registrati  eventi 1 Danno lieve; Danno minimo all ’immagine di ATS o danno economico patrimoniale danno d'immagine 2 Codice di comportamento formazione del personale Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti  giuridici  di  settore 2 4 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P22 Sicurezza alimenti A233 Autorizzazioni, Certificazioni e pareri  sicurezza alimenti Attività Dipartimento: DIPS UOC IAN MILANO - UOC IAN MILANO OVEST - UOC IAN MILANO EST Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti  o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Etico - Comportamentale imparzialità, conflitto di interessi Complessità dei controll i  sul la veridicità delle dichiarazioni rese e i  requisiti negli  ultimi 5 anni non si  sono registrati  eventi 2 Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utentedanno d'immagine 6 Codice di comportamento formazione degli  operatori Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti  giuridici  di  settore 2 12 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P22 Sicurezza alimenti A233 Autorizzazioni, Certificazioni e pareri  sicurezza alimenti Attività Dipartimento: DIPS UOC IAN MILANO - UOC IAN MILANO OVEST - UOC IAN MILANO EST Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti  o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Maladministration e reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione) corruzione, concussione Complessità dei controll i  sul la veridicità delle dichiarazioni rese e i  requisiti Negli  ultimi 5 anni non si  sono registrati  eventi 2 Danno l ieve; Danno minimo all ’immagine di ATS o danno economico patrimoniale danno d'immagine 4 Codice di comportamento formazione del personale, controll i ufficial i  effettuati in coppia, verifica tramite audit interni  a campioneFormazione ad hoc - approfondimento degli istituti  giuridici  di  settore 3 12 Accettabile ri levante

Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere che le misure generali di 
prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio costituiscano idoneo presidio, pur richiedendo un 
monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali 
condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, 
etc.) - di incremento del rischio.

Controllo dirigenziale. Intervento di audit su 
eventuale segnalazione interna/esterna. 
Questionario di rilevazione degli indici di 
incremento del rischio.

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P22 Sicurezza alimenti A233 Autorizzazioni, Certificazioni e pareri  sicurezza alimenti Attività Dipartimento: DIPS UOC IAN MILANO - UOC IAN MILANO OVEST - UOC IAN MILANO EST Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti  o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Violazione principi Trasparenza (d.lgs. 33/13) mancata applicazione di quanto indicato nella rispettiva griglia della "trasparenza", inerente i l  presente processoComplessità dei controll i  sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i  requisiti negli  ultimi 5 anni non si  sono registrati  eventi 2 Danno l ieve; Danno minimo all ’immagine di ATS o danno economico patrimoniale danno d'immagine 4 Codice di comportamento monitoraggio del procedimento Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti  giuridici  di  settore 2 8 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Provvedimenti ampliativi  della sfera giuridica dei destinatari  con effetto economico diretto ed immediato per i l  destinatarioP14 Programmazione delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie A122 Autorizzazione e Accreditamento sanitario Attività Dipartimento: PAAPSS UOC Autorizzazione e accreditamento strutture sanitarie Informatici-organizzativi-altri Capitale umano (assunzioni, turnover, disponibi lità, competenze, formazione) insufficiente reclutamento e carenze nell 'inserimento, formazione e aggiornamento del personale  scarsa disponibil ità dei profili  professionali  richies  modalità di accesso tramite procedure concorsuali  3 Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utente  carenza di capitale umano burn-out degli  operatori  formazione non organica 9  richiesta di acquisizione di nuovo personale stru urazione di percorsi di  inserimento e formazione 1 9 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Provvedimenti ampliativi  della sfera giuridica dei destinatari  con effetto economico diretto ed immediato per i l  destinatarioP14 Programmazione delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie A122 Autorizzazione e Accreditamento sanitario Attività Dipartimento: PAAPSS UOC Autorizzazione e accreditamento strutture sanitarie Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti  o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Contenzioso legale  A vità rivolta a En  Esterni con possibile rivalsa  Errori  di  valutazione e conseguen  provvedimen  erra .  Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento ricorso al TAR effettuato da una struttura negli  ultimi anni 3 Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utentea prescindere dal danno economico, stress per gl i  operatori coinvolti , impegno di tempo-lavoro per la gestione del contenzioso con coinvolgimento anche degli  altri servizi  preposti9 Trasparenza Applicazione di criteri uniformi di  verifica (applicazione di check l ist definite sulla base dei requisi  da verificare) Aggiornamento/miglioramento trasparenza 1 9 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Provvedimenti ampliativi  della sfera giuridica dei destinatari  con effetto economico diretto ed immediato per i l  destinatarioP14 Programmazione delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie A122 Autorizzazione e Accreditamento sanitario Attività Dipartimento: PAAPSS UOC Autorizzazione e accreditamento strutture sanitarie Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti  o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.,Inopportunità/il legittimità del procedimento con effetto/finalità agevolativa del destinatario o di danno dei controinteressati e al l 'interesse pubblico; conflitto di interessi; danni  ad ATS (reputazionali  o risarcitori) o al SSN/SSR; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Erariale - patrimoniale attività rivolta ad Enti Esterni  con possibile rivalsa Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento  nessun caso nella UO non si  è a conoscenza di casi specifici 1 Danno grave: Danno significativo a lungo termine; Danno significativo a lungo termine all ’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utente  conseguenze legali  a carico degli  operatori  possibile danno economico stress e perdita di tempo-lavoro4 Trasparenza controllo procedimenti/istruttorie Aggiornamento/miglioramento trasparenza 1 4 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Provvedimenti ampliativi  della sfera giuridica dei destinatari  con effetto economico diretto ed immediato per i l  destinatarioP14 Programmazione delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie A122 Autorizzazione e Accreditamento sanitario Attività Dipartimento: PAAPSS UOC Autorizzazione e accreditamento strutture sanitarie Inopportunità/illegittimità del procedimento con effetto/finalità agevolativa del destinatario o di danno dei controinteressati  e al l 'interesse pubblico; conflitto di interessi; danni  ad ATS (reputazionali  o risarcitori) o al SSN/SSR; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Etico - Comportamentale Mancata imparzialità, conflitto di interessi Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento  nessun caso noto nella UO non si  è a conoscenza di casi in ATS 2 Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utenteconflittualità interna, possibili  provvedimenti discipl inari 6 Trasparenza    formazione del personale Rotazione del personale Equipe mul disciplinari  Aggiornamento/miglioramento trasparenza 1 6 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Provvedimenti ampliativi  della sfera giuridica dei destinatari  con effetto economico diretto ed immediato per i l  destinatarioP14 Programmazione delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie A122 Autorizzazione e Accreditamento sanitario Attività Dipartimento: PAAPSS UOC Autorizzazione e accreditamento strutture sanitarie Inopportunità/illegittimità del procedimento con effetto/finalità agevolativa del destinatario o di danno dei controinteressati  e al l 'interesse pubblico; conflitto di interessi; danni  ad ATS (reputazionali  o risarcitori) o al SSN/SSR; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Immagine - reputazione perdita di credibi lità e impatto negativo sulla reputazione dell 'agenzia Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento  interpretabilità della norma va di riferimento 2 Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utenteperdita di credibil ità da parte dell 'utenza 6 Formazione  formazione degli  operatori  definizione di strumen  di lavoro standardizza Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti  giuridici  di  settore 2 12 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Provvedimenti ampliativi  della sfera giuridica dei destinatari  con effetto economico diretto ed immediato per i l  destinatarioP14 Programmazione delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie A122 Autorizzazione e Accreditamento sanitario Attività Dipartimento: PAAPSS UOC Autorizzazione e accreditamento strutture sanitarie Inopportunità/illegittimità del procedimento con effetto/finalità agevolativa del destinatario o di danno dei controinteressati  e al l 'interesse pubblico; conflitto di interessi; danni  ad ATS (reputazionali  o risarcitori) o al SSN/SSR; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Maladministration e reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione) Corruzione, concussione Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento  nessun caso noto nella UO non si  è a conoscenza di casi in ATS 2 Danno grave: Danno significativo a lungo termine; Danno significativo a lungo termine all ’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utentea prescindere dai risvol  legali  sugli  operatori coinvol , potenziale danno erariale e danno di immagine per l'agenzia 8 Trasparenza   Formazione del personale Rotazione del personale Equipe mul disciplinari Aggiornamento/miglioramento trasparenza 2 16 Accettabile rilevante

Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere che le misure generali di 
prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio costituiscano idoneo presidio, pur richiedendo un 
monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali 
condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, 
etc.) - di incremento del rischio.

Controllo dirigenziale. Intervento di audit su 
eventuale segnalazione interna/esterna. 
Questionario di rilevazione degli indici di 
incremento del rischio.

Provvedimenti ampliativi  della sfera giuridica dei destinatari  con effetto economico diretto ed immediato per i l  destinatarioP14 Programmazione delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie A122 Autorizzazione e Accreditamento sanitario Attività Dipartimento: PAAPSS UOC Autorizzazione e accreditamento strutture sanitarie Inopportunità/illegittimità del procedimento con effetto/finalità agevolativa del destinatario o di danno dei controinteressati  e al l 'interesse pubblico; conflitto di interessi; danni  ad ATS (reputazionali  o risarcitori) o al SSN/SSR; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Tutela della privacy Conservazione della documentazione acquisita, in particolare in corso di sopralluogo (dati  sensibil i  e dati  anagrafici)Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento è possibile che capiti , ma non si sono verificati  episodi per la UO 2 Danno grave: Danno significativo a lungo termine; Danno significativo a lungo termine all ’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utente  conseguenze rela ve al tra amento i llecito dei da  e rela ve al segreto istru orio danno di immagine per l 'Agenzia8 Trasparenza Controllo gestione archivi/documentazione sia informatizzata sia cartacea Aggiornamento/miglioramento trasparenza 2 16 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Provvedimenti ampliativi  della sfera giuridica dei destinatari  con effetto economico diretto ed immediato per i l  destinatarioP14 Programmazione delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie A122 Autorizzazione e Accreditamento sanitario Attività Dipartimento: PAAPSS UOC Autorizzazione e accreditamento strutture sanitarie Inopportunità/illegittimità del procedimento con effetto/finalità agevolativa del destinatario o di danno dei controinteressati  e al l 'interesse pubblico; conflitto di interessi; danni  ad ATS (reputazionali  o risarcitori) o al SSN/SSR; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Violazione principi Trasparenza (d.lgs. 33/13) Obbligo pubbl icazione procedimenti e accesso agli  atti Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento non ci  sono casi noti; ad oggi non accaduto per la UO 1 Danno l ieve; Danno minimo all ’immagine di ATS o danno economico patrimoniale danno di immagine per ATS 2 Trasparenza Scadenzario sugli obbl ighi  di pubbl icazione Aggiornamento/miglioramento trasparenza 2 4 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Provvedimenti ampliativi  della sfera giuridica dei destinatari  con effetto economico diretto ed immediato per i l  destinatarioP14 Programmazione delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie A123 Monitoraggio e governo dei tempi di attesa Attività Dipartimento: PAAPSS UOC Programmazione Governo delle reti  di  offerta e tempi di attesa Inopportunità/illegittimità del procedimento con effetto/finalità agevolativa del destinatario o di danno dei controinteressati  e al l 'interesse pubblico; conflitto di interessi; danni  ad ATS (reputazionali  o risarcitori) o al SSN/SSR; reati  contro la PA.Informatici-organizzativi-altri Approvvigionamento (outsourcing, fornitori, provider esterni) Possibile rischio di ritardi nell'invio dei dati  da parte degli  erogatori o riscontro di invii  non formalmente correttiEccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Il  caricamento dei flussi dati  da parte degli  erogatori su SMAF può risultare non corretto 4 Danno l ieve; Danno minimo all ’immagine di ATS o danno economico patrimoniale Non conformità del dato con conseguente impatto negativo sulla valutazione 8 Trasparenza Il  sistema SMAF è dotato di un cruscotto di verifica del flusso in cui è possibile ri levare, per ciascun invio, lo stato di validazione e i l  loro esito.Aggiornamento/miglioramento trasparenza 1 8 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Provvedimenti ampliativi  della sfera giuridica dei destinatari  con effetto economico diretto ed immediato per i l  destinatarioP14 Programmazione delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie A124 Autorizzazione e Accreditamento sociosanitario Attività Dipartimento: PAAPSS UOC Accreditamento Strutture Sociosanitarie; UOSD Verifiche Strutturali  e Tecnologiche Inopportunità/illegittimità del procedimento con effetto/finalità agevolativa del destinatario o di danno dei controinteressati  e al l 'interesse pubblico; conflitto di interessi; danni  ad ATS (reputazionali  o risarcitori) o al SSN/SSR; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Contenzioso legale Valutazione discrezionale finalizzata ad un'indebita mitigazione/non applicazione o eccessiva applicazione delle misure sanzionatorieEccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Ricorso al TAR; accesso agli atti . 3 Danno l ieve; Danno minimo all ’immagine di ATS o danno economico patrimoniale Ricorso al TAR, richieste di accesso agli  atti . 6 Trasparenza Strumen  regionali  di  controllo (a estazioni e verbali  di verifica); check l ist regionali  per la verifica dei piani organizza vi e ges onali  delle UdO Sociosanitarie a seguito dell 'emergenza covid; flusso mensile diffide/sanzioni verso ACSS. Firma congiunta dei verbali  (operatori e portatori di  interesse, se effe uato sopralluogo); in caso di verifica documentale in sos tuzione del sopralluogo, invio della stessa al gestore a conclusione del procedimento anche ai fini del contradditorio.  Verifica degli esi  da parte di operatore con incarico di funzione e successivamente da parte di  supervisore (Responsabile dell'a estazione dei requisi /responsabile del procedimento).Formazione periodica in materia di procedimento amministra vo e sanzionatorio. Formazione su applica vo PagoPa per inserimento e riscossione sanzioni amministra ve.  Aggiornamento/miglioramento trasparenza 2 12 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Provvedimenti ampliativi  della sfera giuridica dei destinatari  con effetto economico diretto ed immediato per i l  destinatarioP14 Programmazione delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie A124 Autorizzazione e Accreditamento sociosanitario Attività Dipartimento: PAAPSS UOC Accreditamento Strutture Sociosanitarie; UOSD Verifiche Strutturali  e Tecnologiche Inopportunità/illegittimità del procedimento con effetto/finalità agevolativa del destinatario o di danno dei controinteressati  e al l 'interesse pubblico; conflitto di interessi; danni  ad ATS (reputazionali  o risarcitori) o al SSN/SSR; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Erariale - patrimoniale Ammanco di tamponi naso faringei Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Potrebbe verificarsi un ammanco di TNF legati  a furto. 2 Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utenteIndisponibi lità TNF, danno economico, necessità di un nuovo rifornimento 6 Codice di comportamento Chiusura a chiave del magazzino dove sono conservati  i  TNF e conservazione della stessa in luogo noto solo agli operatori della UOC; controll i  periodici; flow chart e strumenti di monitoraggio delle giacenze. Aggiornamento/miglioramento trasparenza 2 12 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Provvedimenti ampliativi  della sfera giuridica dei destinatari  con effetto economico diretto ed immediato per i l  destinatarioP14 Programmazione delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie A124 Autorizzazione e Accreditamento sociosanitario Attività Dipartimento: PAAPSS UOC Accreditamento Strutture Sociosanitarie; UOSD Verifiche Strutturali  e Tecnologiche Inopportunità/illegittimità del procedimento con effetto/finalità agevolativa del destinatario o di danno dei controinteressati  e al l 'interesse pubblico; conflitto di interessi; danni  ad ATS (reputazionali  o risarcitori) o al SSN/SSR; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Etico - Comportamentale Imparzialità, conflitto d'interessi Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento PTPCT 2021-2023 2 Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utenteDanno d'immagine. 6 Trasparenza Partecipazione al corso FAD obbligatorio per i l  personale del comparto dal tolo “L’evoluzione del rapporto tra PA e ci adino”. Approfondimenti/prevenzione del conflitto di interessi 2 12 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Provvedimenti ampliativi  della sfera giuridica dei destinatari  con effetto economico diretto ed immediato per i l  destinatarioP14 Programmazione delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie A124 Autorizzazione e Accreditamento sociosanitario Attività Dipartimento: PAAPSS UOC Accreditamento Strutture Sociosanitarie; UOSD Verifiche Strutturali  e Tecnologiche Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti  o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Immagine - reputazione Valutazione discrezionale finalizzata ad una indebita mitigazione / barra non applicazione delle misure sanzionatorieEccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Non esistono eventi noti  nella UOC Accreditamento SS 1 Danno l ieve; Danno minimo all ’immagine di ATS o danno economico patrimoniale Danno di immagine, danno erariale, responsabil ità disciplinare 2 Codice di comportamento Equipe composta da un minimo di due operatori, supervisore del Responsabile procedimento e Direttore UOC. Formazione del personale mirata sullo specifico temaFormazione ad hoc - approfondimento degli istituti  giuridici  di  settore 2 4 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Provvedimenti ampliativi  della sfera giuridica dei destinatari  con effetto economico diretto ed immediato per i l  destinatarioP14 Programmazione delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie A124 Autorizzazione e Accreditamento sociosanitario Attività Dipartimento: PAAPSS UOC Accreditamento Strutture Sociosanitarie; UOSD Verifiche Strutturali  e Tecnologiche Inopportunità/illegittimità del procedimento con effetto/finalità agevolativa del destinatario o di danno dei controinteressati  e al l 'interesse pubblico; conflitto di interessi; danni  ad ATS (reputazionali  o risarcitori) o al SSN/SSR; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Maladministration e reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione) Corruzione e affini Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento  PTPCT 2021-2023 2 Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utenteDanno d'immagine. 6 Trasparenza Formazione del personale in merito all'anticorruzione; comunicazione di servizio annuale (art. 326 della L. 190/12). Rotazione per quanto possibile degli  operatori che costituiscono l’equipe di verifica. Invio della programmazione al Referente UOC per approvazione Aggiornamento/miglioramento trasparenza 2 12 Accettabile rilevante

Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere che le misure generali di 
prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio costituiscano idoneo presidio, pur richiedendo un 
monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali 
condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, 
etc.) - di incremento del rischio.

Controllo dirigenziale. Intervento di audit su 
eventuale segnalazione interna/esterna. 
Questionario di rilevazione degli indici di 
incremento del rischio.

Provvedimenti ampliativi  della sfera giuridica dei destinatari  con effetto economico diretto ed immediato per i l  destinatarioP14 Programmazione delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie A124 Autorizzazione e Accreditamento sociosanitario Attività Dipartimento: PAAPSS UOC Accreditamento Strutture Sociosanitarie; UOSD Verifiche Strutturali  e Tecnologiche Gestione degli strumenti di controllo/amministrazione generale (pareri, istruttorie, etc.) o di risoluzione delle controversie giudizial i  e stragiudizial i con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Violazione principi Trasparenza (d.lgs. 33/13) Mancata pubbl icazione degli  obblighi  informativi  previsti  dal d.lgs 33/2013 Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Nessun evento noto alla UOC Accreditamento SS 1 Nessun danno: Nessuna conseguenza Mancata pubblicazione o ritardo 1 Trasparenza Predisposizione scadenziario Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti  giuridici  di  settore 1 1 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Provvedimenti ampliativi  della sfera giuridica dei destinatari  con effetto economico diretto ed immediato per i l  destinatarioP14 Programmazione delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie A128 Programmazione delle prestazioni territorial i di  Psichiatria, NPIA e Dipendenze Attività Dipartimento: PIPSS UOC Salute Mentale e Dipendenze Inopportunità/illegittimità del procedimento con effetto/finalità agevolativa del destinatario o di danno dei controinteressati  e al l 'interesse pubblico; conflitto di interessi; danni  ad ATS (reputazionali  o risarcitori) o al SSN/SSR; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Maladministration e reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione) non applicazione delle disposizioni regionali Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Non conoscenza delle disposizioni. 1 Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utenteMedia gravità. 3 Trasparenza Aggiornamento e trasparenza Aggiornamento/miglioramento trasparenza 1 3 Accettabile ri levante

Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere che le misure generali di 
prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio costituiscano idoneo presidio, pur richiedendo un 
monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali 
condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, 
etc.) - di incremento del rischio.

Controllo dirigenziale. Intervento di audit su 
eventuale segnalazione interna/esterna. 
Questionario di rilevazione degli indici di 
incremento del rischio.

Provvedimenti ampliativi  della sfera giuridica dei destinatari  con effetto economico diretto ed immediato per i l  destinatarioP14 Programmazione delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie A128 Programmazione delle prestazioni territorial i di  Psichiatria, NPIA e Dipendenze Attività Dipartimento: PIPSS UOC Salute Mentale e Dipendenze Inopportunità/illegittimità del procedimento con effetto/finalità agevolativa del destinatario o di danno dei controinteressati  e al l 'interesse pubblico; conflitto di interessi; danni  ad ATS (reputazionali  o risarcitori) o al SSN/SSR; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Violazione principi Trasparenza (d.lgs. 33/13) Presentazione non veritiera delle esigenze territoriali Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Vincoli  nelle attività di programmazione da parte regionale. 1 Danno l ieve; Danno minimo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale Discrepanza tra i  bisogni territoriali  e la programmazione 2 Trasparenza Controllo della corrispondenza tra disposizioni ricevute e programmazione stabi lita Aggiornamento/miglioramento trasparenza 1 2 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Provvedimenti ampliativi  della sfera giuridica dei destinatari  con effetto economico diretto ed immediato per i l  destinatarioP15 Acquisto delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie A131 Negoziazione e contrattazione sanitaria Attività Dipartimento: PAAPSS UOC Contratti Strutture Sanitarie e flussi  reti  territoriali,  UOS Contratti Strutture Sanitarie Inopportunità/illegittimità del procedimento con effetto/finalità agevolativa del destinatario o di danno dei controinteressati  e al l 'interesse pubblico; conflitto di interessi; danni  ad ATS (reputazionali  o risarcitori) o al SSN/SSR; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Contenzioso legale Il  rischio legato al contenzioso legale non può essere totalmente escluso nell ’attività di contrattazione. Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Le Strutture private  avviano contenziosi ai   provvedimenti regionali che disciplinano la materia 4 Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utenteA seguito di sentenza del Tar si potrebbero verificare danni a carico dell 'Azienda per eventuali spese legali  e riconoscimenti economici alle Strutture.12 Trasparenza Copia dei contenziosi vengono condivisi  dalla UOC Avvocatura Aggiornamento/miglioramento trasparenza 1 12 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Provvedimenti ampliativi  della sfera giuridica dei destinatari  con effetto economico diretto ed immediato per i l  destinatarioP15 Acquisto delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie A131 Negoziazione e contrattazione sanitaria Attività Dipartimento: PAAPSS UOC Contratti Strutture Sanitarie e flussi  reti  territoriali,  UOS Contratti Strutture Sanitarie Inopportunità/illegittimità del procedimento con effetto/finalità agevolativa del destinatario o di danno dei controinteressati  e al l 'interesse pubblico; conflitto di interessi; danni  ad ATS (reputazionali  o risarcitori) o al SSN/SSR; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Maladministration e reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione) Rischio legato alla possibil ità di attribuzione discrezionale delle risorse economiche a strutture erogatrici.Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento La determinazione dei budget contrattuali è definita dalla normativa regionale, annualmente, per tutti gl i erogatori e le tipologie di prestazioni  erogate.1 Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utenteAttivazione di eventuali  contenzioni da parte degli erogatori. 3 Trasparenza  Rispe o delle regole regionali  Controll i  mul pli Aggiornamento/miglioramento trasparenza 2 6 Accettabile rilevante

Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere che le misure generali di 
prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio costituiscano idoneo presidio, pur richiedendo un 
monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali 
condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, 
etc.) - di incremento del rischio.

Controllo dirigenziale. Intervento di audit su 
eventuale segnalazione interna/esterna. 
Questionario di rilevazione degli indici di 
incremento del rischio.

Provvedimenti ampliativi  della sfera giuridica dei destinatari  con effetto economico diretto ed immediato per i l  destinatarioP15 Acquisto delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie A131 Negoziazione e contrattazione sanitaria Attività Dipartimento: PAAPSS UOC Contratti Strutture Sanitarie e flussi  reti  territoriali,  UOS Contratti Strutture Sanitarie Inopportunità/illegittimità del procedimento con effetto/finalità agevolativa del destinatario o di danno dei controinteressati  e al l 'interesse pubblico; conflitto di interessi; danni  ad ATS (reputazionali  o risarcitori) o al SSN/SSR; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Violazione principi Trasparenza (d.lgs. 33/13) Mancata pubbl icazione all ’albo pretorio della delibera di approvazione dei contratti. Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Monitoraggio dell'albo pretorio di ATS 1 Danno l ieve; Danno minimo all ’immagine di ATS o danno economico patrimoniale DA COMPLETARE 2 Trasparenza Monitoraggio dell 'albo pretorio di ATS Aggiornamento/miglioramento trasparenza 2 4 Accettabi le
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Provvedimenti ampliativi  della sfera giuridica dei destinatari  con effetto economico diretto ed immediato per i l  destinatarioP15 Acquisto delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie A132 Negoziazione e Contrattazione sociosanitaria Attività Dipartimento: PAAPSS  UOC Contra  sociosanitari e flussi territoriali  UOS Contra  stru ure sociosanitarie Inopportunità/illegittimità del procedimento con effetto/finalità agevolativa del destinatario o di danno dei controinteressati  e al l 'interesse pubblico; conflitto di interessi; danni  ad ATS (reputazionali  o risarcitori) o al SSN/SSR; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Contenzioso legale Situazioni  connesse all’eventuale mancata sottoscrizione del contratto o anticipata risoluzione Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento presenza di casi negli  anni precedenti 3 Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utente- 9 Controllo Rilevabi le in relazione alle azioni avviate dagli Enti gestori (legali  o altro) 1 9 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Provvedimenti ampliativi  della sfera giuridica dei destinatari  con effetto economico diretto ed immediato per i l  destinatarioP15 Acquisto delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie A132 Negoziazione e Contrattazione sociosanitaria Attività Dipartimento: PAAPSS  UOC Contra  sociosanitari e flussi territoriali  UOS Contra  stru ure sociosanitarie Inopportunità/illegittimità del procedimento con effetto/finalità agevolativa del destinatario o di danno dei controinteressati  e al l 'interesse pubblico; conflitto di interessi; danni  ad ATS (reputazionali  o risarcitori) o al SSN/SSR; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Etico - Comportamentale - Potenziali  conflitti  di  interesse per le relazioni personali  o associative/culturali non si  sono verificati  o registrati  eventi noti 1 Danno l ieve; Danno minimo all ’immagine di ATS o danno economico patrimoniale - 2 Codice di comportamento - Condivisione Codice di comportamento e principi etici  - approfondimento degli  istituti giuridici di settore 2 4 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Provvedimenti ampliativi  della sfera giuridica dei destinatari  con effetto economico diretto ed immediato per i l  destinatarioP15 Acquisto delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie A132 Negoziazione e Contrattazione sociosanitaria Attività Dipartimento: PAAPSS  UOC Contra  sociosanitari e flussi territoriali  UOS Contra  stru ure sociosanitarie Inopportunità/illegittimità del procedimento con effetto/finalità agevolativa del destinatario o di danno dei controinteressati  e al l 'interesse pubblico; conflitto di interessi; danni  ad ATS (reputazionali  o risarcitori) o al SSN/SSR; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Violazione principi Trasparenza (d.lgs. 33/13) Mancata trasmissione informazioni al l ’Ufficio comunicazione ATS per sito ATS Complessità della definizione di ruoli  e responsabilità monitoraggio interno 1 Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utente- 3 Trasparenza Attività oggetto di procedura aziendale Aggiornamento/miglioramento trasparenza 1 3 Accettabi le
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Rapporti  con soggetti  erogatori P15 Acquisto delle prestazioni  sanitarie e sociosanitarie A134 Gestione flussi  informativi  sociosanitari  e monitoraggio della produzione Attività Dipartimento: PAAPSS  UOC Contra  sociosanitari e flussi territoriali  UOS Flussi informa vi rete territoriale Inopportunità/illegittimità del procedimento con effetto/finalità agevolativa del destinatario o di danno dei controinteressati  e al l 'interesse pubblico; conflitto di interessi; danni  ad ATS (reputazionali  o risarcitori) o al SSN/SSR; reati  contro la PA.Informatici-organizzativi-altri Approvvigionamento (outsourcing, fornitori, provider esterni) Strumento informatico/gestionale aziendale sviluppato mediante fornitore esterno - 1 Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utente- 3 Monitoraggio dei tempi procedimentali La manutenzione ordinaria e straordinaria è ri levata nell ’ambito del processo di gestione gare aziendali per l ’acquisizione di servizi esterniAdozione procedure - approfondimento degli  istituti  giuridici  di  settore 1 3 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Rapporti  con soggetti  erogatori P15 Acquisto delle prestazioni  sanitarie e sociosanitarie A134 Gestione flussi  informativi  sociosanitari  e monitoraggio della produzione Attività Dipartimento: PAAPSS  UOC Contra  sociosanitari e flussi territoriali  UOS Flussi informa vi rete territoriale Inopportunità/illegittimità nella fase di progettazione/programmazione o di autorizzazione/accreditamento/contrattualizzazione o di espletamento di procedure di gara per lavori/forniture/servizi; rapporti  con i l  contraente con effetto/finalità agevolativa o di danno dei controinteressati  e al l 'interesse pubblico; carenza di monitoraggio nell 'esecuzione del contratto/convenzione/adempimenti in carico all 'accreditato/contrattualizzato/concessionario per finalità agevolativa; conflitto di interessi; danni  ad ATS (reputazionali  o risarcitori) o al SSN/SSR; reati  contro la P.A.Etico-legali-erariali Tutela della privacy Flussi trattati con strumenti informatici  aziendali  composti da dati  rientranti nella normativa sulla privacy Complessità dei controll i  sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i  requisiti non esistono casi noti 1 Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utente- 3 Procedure di accesso Flussi trattati con strumenti gestionali aziendali  (DSPFLUX), e quindi nel rispetto della policy informativaAdozione procedure - approfondimento degli  istituti  giuridici  di  settore 2 6 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Provvedimenti ampliativi  della sfera giuridica dei destinatari  con effetto economico diretto ed immediato per i l  destinatarioP15 Acquisto delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie A137 Negoziazione contratti  per Strutture che erogano prestazioni di Psichiatria e NPIA Attività Dipartimento: PIPSS UOC Salute Mentale e Dipendenze; Dip. PIPSS Inopportunità/illegittimità del procedimento con effetto/finalità agevolativa del destinatario o di danno dei controinteressati  e al l 'interesse pubblico; conflitto di interessi; danni  ad ATS (reputazionali  o risarcitori) o al SSN/SSR; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Contenzioso legale Impugnazione clausole contrattuali. Complessità del rapporto tra Direttive delle Autorità istituzionali di  indirizzo e controllo, gli  Stakeholders e l 'attuazione delle finalità di salute e della normativa vigenteInsufficiente negoziazione preliminare con gli  erogatori. 2 Danno grave: Danno significativo a lungo termine; Danno significativo a lungo termine all ’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utentePotenzialmente grave in caso di blocco inserimento pazienti in strutture. 8 Trasparenza Processo organizzato in più step con distribuzione di compiti  e responsabilità a più operatori. Aggiornamento/miglioramento trasparenza 2 16 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Provvedimenti ampliativi  della sfera giuridica dei destinatari  con effetto economico diretto ed immediato per i l  destinatarioP15 Acquisto delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie A137 Negoziazione contratti  per Strutture che erogano prestazioni di Psichiatria e NPIA Attività Dipartimento: PIPSS UOC Salute Mentale e Dipendenze; Dip. PIPSS Inopportunità/illegittimità del procedimento con effetto/finalità agevolativa del destinatario o di danno dei controinteressati  e al l 'interesse pubblico; conflitto di interessi; danni  ad ATS (reputazionali  o risarcitori) o al SSN/SSR; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Erariale - patrimoniale Conflitto di interessi, distribuzione non appropriata Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Mancata condivisione del processo 2 Danno grave: Danno significativo a lungo termine; Danno significativo a lungo termine all ’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utenteEconomico/finanziario causa errata distribuzione delle risorse 8 Trasparenza Processo organizzato in più step con distribuzione di compiti  e responsabi lità a più operatori Aggiornamento/miglioramento trasparenza 2 16 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Provvedimenti ampliativi  della sfera giuridica dei destinatari  con effetto economico diretto ed immediato per i l  destinatarioP15 Acquisto delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie A137 Negoziazione contratti  per Strutture che erogano prestazioni di Psichiatria e NPIA Attività Dipartimento: PIPSS UOC Salute Mentale e Dipendenze; Dip. PIPSS Inopportunità/illegittimità del procedimento con effetto/finalità agevolativa del destinatario o di danno dei controinteressati  e al l 'interesse pubblico; conflitto di interessi; danni  ad ATS (reputazionali  o risarcitori) o al SSN/SSR; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Etico - Comportamentale Conflitto di interessi Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Relazioni/amicizie personali 2 Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utenteNon corretta erogazione dei pagamenti delle prestazioni previste dal contratto 6 Trasparenza Processo organizzato in più step con distribuzione di compiti  a più operatori Aggiornamento/miglioramento trasparenza 3 18 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Provvedimenti ampliativi  della sfera giuridica dei destinatari  con effetto economico diretto ed immediato per i l  destinatarioP15 Acquisto delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie A137 Negoziazione contratti  per Strutture che erogano prestazioni di Psichiatria e NPIA Attività Dipartimento: PIPSS UOC Salute Mentale e Dipendenze; Dip. PIPSS Inopportunità/illegittimità del procedimento con effetto/finalità agevolativa del destinatario o di danno dei controinteressati  e al l 'interesse pubblico; conflitto di interessi; danni  ad ATS (reputazionali  o risarcitori) o al SSN/SSR; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Maladministration e reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione) Concussione, corruzione, frode. Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento nessuno. 1 Danno grave: Danno significativo a lungo termine; Danno significativo a lungo termine all ’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utenteGrave per i l  corrotto. 4 Trasparenza Processo organizzato in piu step con distribuzione di compiti  e responsabi lità a più operatori. Aggiornamento/miglioramento trasparenza 2 8 Accettabile ri levante

Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere che le misure generali di 
prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio costituiscano idoneo presidio, pur richiedendo un 
monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali 
condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, 
etc.) - di incremento del rischio.

Controllo dirigenziale. Intervento di audit su 
eventuale segnalazione interna/esterna. 
Questionario di rilevazione degli indici di 
incremento del rischio.

Provvedimenti ampliativi  della sfera giuridica dei destinatari  con effetto economico diretto ed immediato per i l  destinatarioP15 Acquisto delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie A138 Autorizzazioni agli  inserimenti nelle Strutture Residenziali  e Semiresidenziali  di  Salute Mentale e DipendenzeAttività Dipartimento: PIPSS UOC SALUTE MENTALE E DIPENDENZE Inopportunità/illegittimità del procedimento con effetto/finalità agevolativa del destinatario o di danno dei controinteressati  e al l 'interesse pubblico; conflitto di interessi; danni  ad ATS (reputazionali  o risarcitori) o al SSN/SSR; reati  contro la PA.Informatici-organizzativi-altri Approvvigionamento (outsourcing, fornitori, provider esterni) DA COMPLETARE Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento DA COMPLETARE 2 Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utenteDA COMPLETARE 6 Trasparenza Verifica accreditamento ente extraregione che accoglie il  paziente Aggiornamento/miglioramento trasparenza 2 12 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Provvedimenti ampliativi  della sfera giuridica dei destinatari  con effetto economico diretto ed immediato per i l  destinatarioP15 Acquisto delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie A138 Autorizzazioni agli  inserimenti nelle Strutture Residenziali  e Semiresidenziali  di  Salute Mentale e DipendenzeAttività Dipartimento: PIPSS UOC SALUTE MENTALE E DIPENDENZE Inopportunità/illegittimità del procedimento con effetto/finalità agevolativa del destinatario o di danno dei controinteressati  e al l 'interesse pubblico; conflitto di interessi; danni  ad ATS (reputazionali  o risarcitori) o al SSN/SSR; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Erariale - patrimoniale DA COMPLETARE Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento DA COMPLETARE 3 Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utenteDA COMPLETARE 9 Trasparenza DA COMPLETARE Aggiornamento/miglioramento trasparenza 2 18 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Provvedimenti ampliativi  della sfera giuridica dei destinatari  con effetto economico diretto ed immediato per i l  destinatarioP15 Acquisto delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie A138 Autorizzazioni agli  inserimenti nelle Strutture Residenziali  e Semiresidenziali  di  Salute Mentale e DipendenzeAttività Dipartimento: PIPSS UOC SALUTE MENTALE E DIPENDENZE Inopportunità/illegittimità del procedimento con effetto/finalità agevolativa del destinatario o di danno dei controinteressati  e al l 'interesse pubblico; conflitto di interessi; danni  ad ATS (reputazionali  o risarcitori) o al SSN/SSR; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Tutela della privacy DA COMPLETARE Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento DA COMPLETARE 3 Nessun danno: Nessuna conseguenza DA COMPLETARE 3 Trasparenza DA COMPLETARE Aggiornamento/miglioramento trasparenza 1 3 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Provvedimenti ampliativi  della sfera giuridica dei destinatari  con effetto economico diretto ed immediato per i l  destinatarioP15 Acquisto delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie A139 Attività amministrativa finalizzata alla gestione delle risorse economiche Dip. PIPSS Attività Dipartimento: PIPSS UOC SALUTE MENTALE E DIPENDENZE, UOS Psichiatria, UOS NPIA Inopportunità/illegittimità del procedimento con effetto/finalità agevolativa del destinatario o di danno dei controinteressati  e al l 'interesse pubblico; conflitto di interessi; danni  ad ATS (reputazionali  o risarcitori) o al SSN/SSR; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Contenzioso legale Rischio contenzioso legale Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Mancato controllo della correttezza della fattura emessa (retta/importo/giornate) 2 Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utentePagamento errato 6 Trasparenza Controllo dei medesimi documenti da parte di più operatori Aggiornamento/miglioramento trasparenza 3 18 Accettabi le
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Provvedimenti ampliativi  della sfera giuridica dei destinatari  con effetto economico diretto ed immediato per i l  destinatarioP15 Acquisto delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie A139 Attività amministrativa finalizzata alla gestione delle risorse economiche Dip. PIPSS Attività Dipartimento: PIPSS UOC SALUTE MENTALE E DIPENDENZE, UOS Psichiatria, UOS NPIA Inopportunità/illegittimità del procedimento con effetto/finalità agevolativa del destinatario o di danno dei controinteressati  e al l 'interesse pubblico; conflitto di interessi; danni  ad ATS (reputazionali  o risarcitori) o al SSN/SSR; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Erariale - patrimoniale Superamento del finanziamento assegnato Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Pagamento acconti superiore alla produzione 2 Danno l ieve; Danno minimo all ’immagine di ATS o danno economico patrimoniale economico 4 Controllo Verifica dettagliata dei flussi Aggiornamento/miglioramento trasparenza 1 4 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Provvedimenti ampliativi  della sfera giuridica dei destinatari  con effetto economico diretto ed immediato per i l  destinatarioP15 Acquisto delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie A139 Attività amministrativa finalizzata alla gestione delle risorse economiche Dip. PIPSS Attività Dipartimento: PIPSS UOC SALUTE MENTALE E DIPENDENZE, UOS Psichiatria, UOS NPIA Inopportunità/illegittimità del procedimento con effetto/finalità agevolativa del destinatario o di danno dei controinteressati  e al l 'interesse pubblico; conflitto di interessi; danni  ad ATS (reputazionali  o risarcitori) o al SSN/SSR; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Maladministration e reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione) Corruzione, concussione, frode Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Rapporti/conoscenze personali 1 Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utenteImpatto economico per pagamento di importi  non dovuti 3 Trasparenza Verifica della l iquidazione delle fatture da parte di più operatori Aggiornamento/miglioramento trasparenza 4 12 Accettabile rilevante

Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere che le misure generali di 
prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio costituiscano idoneo presidio, pur richiedendo un 
monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali 
condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, 
etc.) - di incremento del rischio.

Controllo dirigenziale. Intervento di audit su 
eventuale segnalazione interna/esterna. 
Questionario di rilevazione degli indici di 
incremento del rischio.

Provvedimenti ampliativi  della sfera giuridica dei destinatari  con effetto economico diretto ed immediato per i l  destinatarioP15 Acquisto delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie A139 Attività amministrativa finalizzata alla gestione delle risorse economiche Dip. PIPSS Attività Dipartimento: PIPSS UOC SALUTE MENTALE E DIPENDENZE, UOS Psichiatria, UOS NPIA Inopportunità/illegittimità del procedimento con effetto/finalità agevolativa del destinatario o di danno dei controinteressati  e al l 'interesse pubblico; conflitto di interessi; danni  ad ATS (reputazionali  o risarcitori) o al SSN/SSR; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Tutela della privacy Informazioni personali  relative a i  pazienti Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Necessità di identificare in maniera univoca l 'utente cui la fattura si  riferisce 1 Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utenteDivulgazione di dati personali 3 Formazione Inserimento in fattura solo delle inizial i dell'utente e invio su fi le diverso dell 'elenco degli utenti a cui la fattura si  riferisceAggiornamento/miglioramento trasparenza 3 9 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P02 Comunicazione Processo Direzione generale UOC Coordinamento dei servizi  di  supporto al cittadino,  UOS Comunicazione, URP, Ufficio StampaGestione degli strumenti di programmazione/controllo con finalità agevolativa di alcuni/particolari  destinatari/fornitori/stakeholder o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Informatici-organizzativi-altri Approvvigionamento (outsourcing, fornitori, provider esterni) mancato adeguamento o ritardato adeguamento degli strumenti informativi in uso Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento DA COMPILARE 2 Danno l ieve; Danno minimo all ’immagine di ATS o danno economico patrimoniale DA COMPILARE 4 Codice di comportamento DA COMPILARE Formazione ad hoc - approfondimento degli  istituti  giuridici  di  settore 4 16 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P02 Comunicazione Processo Direzione generale UOC Coordinamento dei servizi  di  supporto al cittadino,  UOS Comunicazione, URP, Ufficio Stampa Informatici-organizzativi-altri Capitale umano (assunzioni, turnover, disponibi lità, competenze, formazione) burn out degli  operatori che gestiscono attività di contatto con i l  cittadino gestione telefonate - mail  - numero richieste 3 Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utentestress da lavoro correlato 9 possibil ità di rotazione del personale, corsi di  formazione sulla resilienza, questionario aziendale del risk management, ascolto dell 'operatore, IVR URP, incontriperiodici 2 18 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P02 Comunicazione Processo Direzione generale UOC Coordinamento dei servizi  di  supporto al cittadino,  UOS Comunicazione, URP, Ufficio StampaGestione degli strumenti di accettazione/presa in carico dell 'utente o valutazione di istanze del cittadino con finalità agevolativa del soggetto richiedente o in danno di ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.,Gestione degli  strumenti di  controllo/amministrazione generale (pareri, istruttorie, etc.) o di risoluzione delle controversie giudizial i e stragiudiziali  con finalità agevolativa delle controparti  o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Contenzioso legale A012: azioni di diffida nei confronti dei media Complessità del rapporto tra Direttive delle Autorità istituzionali di  indirizzo e controllo, gli  Stakeholders e l 'attuazione delle finalità di salute e della normativa vigenteda compilare 1 Danno l ieve; Danno minimo all ’immagine di ATS o danno economico patrimoniale da compilare 2 Codice di comportamento A012: diffida gestita dall 'Avvocatura di ATS Milano Adozione procedure - approfondimento degli istituti  giuridici  di  settore 1 2 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P02 Comunicazione Processo Direzione generale UOC Coordinamento dei servizi  di  supporto al cittadino,  UOS Comunicazione, URP, Ufficio StampaAltro non ricompreso negli  eventi rischiosi già descritti Etico-legali-erariali Immagine - reputazione alta esposizione di giudizio esterno, mancanza di tempestività nell 'aggiornamento delle informazioni  per causa forza maggioreRidotto numero di personale dedicato e/o esercizio esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto  URP: primo punto di interfaccia con i l  ci adino  Comunicazione: esterna tramite sito aziendale e social 1 Nessun danno: Nessuna conseguenza conflittualità da comunicazioni  che non soddisfano i  cittadini  pur essendo aderenti alla normativa e al sistema 1 Codice di comportamento incontri  periodici, formazione, integrazione fra le aree, formazione specifica alle strutture aziendali  sul sito aziendaleFormazione ad hoc - approfondimento degli istituti  giuridici  di  settore 1 1 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P02 Comunicazione Processo Direzione generale UOC Coordinamento dei servizi  di  supporto al cittadino,  UOS Comunicazione, URP, Ufficio StampaAltro non ricompreso negli  eventi rischiosi già descritti Etico-legali-erariali Tutela della privacy l'aumento dello stress e aumento del numero di richieste può far incorrere in invii  ad erronei destinatariRidotto numero di personale dedicato e/o esercizio esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggettosovraccarico attività, stress lavoro correlato, bourn out situazione emergenziale 2 Danno l ieve; Danno minimo all ’immagine di  ATS o danno economico patrimoniale omessa informazione nel caso in cui si  stata inviata una risposta all 'indirizzo non corretto 4 Codice di comportamento incontri  periodici  per analisi  casi/attività, formazione periodica, operatori esperti  affiancati ad operatori di  nuova formazione, colloqui individuali  con gli  operatoriCondivisione Codice di comportamento e principi etici  - approfondimento degli  istituti giuridici di settore 1 4 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Contratti  Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi  e forniture) P12 Governo sistemi informativi A101 Gestione progetti SW e DataWarehouse Attività Direzione generale UOC Sistemi Informativi  Aziendali Gestione degli strumenti di programmazione/controllo con finalità agevolativa di alcuni/particolari  destinatari/fornitori/stakeholder o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Informatici-organizzativi-altri Approvvigionamento (outsourcing, fornitori, provider esterni) Le attività non vengono erogate dal Fornitore in modo conforme ed osservante dei l ivell i  di  servizio (SLA), dei requisiti sulla protezione dei dati  e relative policy di sicurezza definiti  a l ivello di Capitolato. Complessità dei controll i  sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i  requisiti La numerosità dei fornitori  coinvolti  può determinare l'elevata probabil ità che questa tipologia di rischio si  presenti.3 Danno grave: Danno significativo a lungo termine; Danno significativo a lungo termine all ’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utenteAssegnazione delle forniture di prodotti  e servizi  a fornitori  esterni senza rispettare i  principi di  economicità e rotazione sanciti  dalla normativa vigente.12 Regolamentazione Questo rischio in generale viene ri levato attraverso le segnalazioni inviate dagli utenti uti l izzatori dei servizi/software o attraverso SAL periodici  del SIA con i  fornitori. Adozione procedure - approfondimento degli  istituti  giuridici  di  settore 2 24 Rilevante

Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere che le misure generali di 
prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio costituiscano idoneo presidio, pur richiedendo un 
monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali 
condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, 
etc.) - di incremento del rischio.

Controllo dirigenziale. Intervento di audit su 
eventuale segnalazione interna/esterna. 
Questionario di rilevazione degli indici di 
incremento del rischio.

Contratti  Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi  e forniture) P12 Governo sistemi informativi A101 Gestione progetti SW e DataWarehouse Attività Direzione generale UOC Sistemi Informativi  Aziendali Informatici-organizzativi-altri Capitale umano (assunzioni, turnover, disponibi lità, competenze, formazione) Impossibil ità di prendere in carico tutte le esigenze e le richieste proveniente dai vari  servizi  aziendali. Numero non sufficiente di  risorse interne alla UOS con competenze ed esperienza di project management. 4 Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utenteImpossibil ità di rispondere efficacemente a tutte le richieste e fabbisogni aziendali. 12 Reclutamento di nuove figure professionali  con competenze specifiche di project management. 2 24 Rilevante

Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere che le misure generali di 
prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio costituiscano idoneo presidio, pur richiedendo un 
monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali 
condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, 
etc.) - di incremento del rischio.

Controllo dirigenziale. Intervento di audit su 
eventuale segnalazione interna/esterna. 
Questionario di rilevazione degli indici di 
incremento del rischio.

Contratti  Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi  e forniture) P12 Governo sistemi informativi A101 Gestione progetti SW e DataWarehouse Attività Direzione generale UOC Sistemi Informativi  Aziendali Informatici-organizzativi-altri Cybersecurity (perdita integrità, disponibil ità e riservatezza dei dati  informatici) Accesso ai da  personali  e/o sensibil i  da parte del personale non autorizzato (interno/esterno), anche sfru ando debolezze insite nel codice sorgente degli  applica vi so ware o dei ges onali  afferen  al DWH, con conseguente divulgazione, cancellazione, modifica dei da  stessi. Potenziali  operazioni di cancellazione/modifica dei da  da parte di personale con diri  di  accesso agli  applica vi so ware.  3 Danno grave: Danno significativo a lungo termine; Danno significativo a lungo termine all ’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utenteDivulgazione di dati sensibi li  e confidenziali , perdita di integrità dei dati  trattati, indisponibil ità dei servizi  erogati da ATS.12 Implementazione di misure informatiche per i l  ri levamento degli accessi non autorizzati  (es. tracciamento ed analisi  dei fi le di log). 4 48 Critico

La tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, rende necessario integrare le misure generali di 
prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio, richiedendo un monitoraggio almeno annuale e 
l'applicazione di misure specifiche di riduzione del rischio. Audit di processo

Contratti  Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi  e forniture) P12 Governo sistemi informativi A101 Gestione progetti SW e DataWarehouse Attività Direzione generale UOC Sistemi Informativi  Aziendali Gestione degli strumenti di programmazione/controllo con finalità agevolativa di alcuni/particolari  destinatari/fornitori/stakeholder o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Tutela della privacy Applicazione non corretta/completa delle disposizioni previste dalla normativa vigente sul trattamento dei dati personali e sensibil i (GDPR).Complessità dei controll i  sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i  requisiti La probabi lità che questa tipologia di rischio si  verifichi è ridotta vista l 'attenzione che viene data ai requisiti previsti  dal GDPR per la corretta applicazione delle misure di tutela della privacy. 2 Danno grave: Danno significativo a lungo termine; Danno significativo a lungo termine all ’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utenteDanno di immagine e risarcitorio a carico di ATS. 8 Definizione e promozione dell 'etica e di standard di comportamento Misure di definizione e promozione dell 'etica e di standard di comportamento Condivisione Codice di comportamento e principi etici  - approfondimento degli  istituti giuridici di settore 2 16 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Contratti  Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi  e forniture) P12 Governo sistemi informativi A102 Monitoraggio Contact Center Regionale Attività Direzione generale  UOS Call  Center Regionale Altro non ricompreso negli eventi rischiosi già descritti Etico-legali-erariali Erariale - patrimoniale  Errore aritme co. Errore di comunicazione degli  impor  contabil i approva . Complessità dei controll i  sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i  requisiti Mai verificatosi negli  oltre 15 anni di attività. 1 Nessun danno: Nessuna conseguenza Necessità di fare una nuova lettera protocollata che autorizzi  la contabil ità CCR. 1 Controllo Controlli  multipli  e incrociati, anche da parte di Enti esterni  (Regione Lombardia e ARIA). 1 1 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Contratti  Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi  e forniture) P12 Governo sistemi informativi A102 Monitoraggio Contact Center Regionale Attività Direzione generale  UOS Call  Center Regionale Informatici-organizzativi-altri Cybersecurity (perdita integrità, disponibi lità e riservatezza dei dati  informatici)  Accesso a informazioni riservate sui volumi e i  cos  del Contact Center Regionale. Accesso a informazioni riservate dei reclami CCR ges .  Sensibil izzazione del personale. Accesso alle informazioni riservato ai soli dipenden  della stru ura. 1 Danno l ieve; Danno minimo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale  Divulgazione di informazioni riservate su volumi e cos  del Contact Center Regionale. Divulgazione di informazioni riservate dei reclami CCR ges .2  U lizzo di password complesse mai condivise. Sensibil izzazione del personale coinvolto. 4 8 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Contratti  Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi  e forniture) P12 Governo sistemi informativi A102 Monitoraggio Contact Center Regionale Attività Direzione generale  UOS Call  Center Regionale Altro non ricompreso negli eventi rischiosi già descritti Etico-legali-erariali Tutela della privacy Diffusione di informazioni riservate. Scarsa responsabil izzazione interna Mai verificatosi negli  oltre 15 anni di  attività. 1 Danno l ieve; Danno minimo all ’immagine di  ATS o danno economico patrimoniale Divulgazione di informazioni riservate riferite ai  volumi e ai costi del Contact Center Regionale. 2 Definizione e promozione dell 'etica e di standard di comportamento Gestione riservata dei dati  con sensibil izzazione e formazione del personale coinvolto. Condivisione Codice di comportamento e principi etici  - approfondimento degli  istituti giuridici di settore 1 2 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Contratti  Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi  e forniture) P12 Governo sistemi informativi A103 Gestione infrastrutture e sistemi informativi Attività Direzione generale  UOS Architettura e Sistemi Gestione degli strumenti di programmazione/controllo con finalità agevolativa di alcuni/particolari  destinatari/fornitori/stakeholder o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Informatici-organizzativi-altri Approvvigionamento (outsourcing, fornitori, provider esterni) Inosservanza da parte dei Provider esterni delle Policy, documen  organizza vi e istruzioni definite a l ivello di ATS. Complessità della discrezionalità tecnica e amministrativa  Ci sono diversi  fa ori che determinano l 'elevata probabilità che questo rischio si  presen :  - elevato turn over del personale 4 Danno l ieve; Danno minimo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale Disservizi  verso gli utenti finali 8 Controllo Questo rischio in generale viene ri levato attraverso le segnalazioni inviate dagli utenti al  SIA o attraverso SAL periodiciCondivisione Codice di comportamento e principi etici  - approfondimento degli  istituti giuridici di settore 2 16 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Contratti  Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi  e forniture) P12 Governo sistemi informativi A103 Gestione infrastrutture e sistemi informativi Attività Direzione generale  UOS Architettura e Sistemi Informatici-organizzativi-altri Capitale umano (assunzioni, turnover, disponibi lità, competenze, formazione) Disservizi, ritardo nell'intervento, impossibil ità ad eseguire in modo completo e sistematico specifiche attività di controllo ed intervento correlate con la cybersecurity Numero non sufficiente di risorse dedicate alle attività specifiche 3 Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utentePossibil ità che alcuni interventi vengano svolti  in ritardo e/o in modo non corretto 9 Necessità di disporre di un maggior numero di risorse con specifiche competenze. Reclutamento di nuove figure professionali con competenze tecniche specifiche 3 27 Rilevante

Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere che le misure generali di 
prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio costituiscano idoneo presidio, pur richiedendo un 
monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali 
condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, 
etc.) - di incremento del rischio.

Controllo dirigenziale. Intervento di audit su 
eventuale segnalazione interna/esterna. 
Questionario di rilevazione degli indici di 
incremento del rischio.

Contratti  Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi  e forniture) P12 Governo sistemi informativi A103 Gestione infrastrutture e sistemi informativi Attività Direzione generale  UOS Architettura e Sistemi Altro non ricompreso negli  eventi rischiosi già descritti Etico-legali-erariali Erariale - patrimoniale Danni all ’infrastrutture HW (allagamento, surriscaldamento, incendio, atti vandalici, furto,...) ospitate c/o i  locali  del SIA, i l  Data Center e nei locali  tecnici di ATS  Malfunzionamento frequente dei condizionatori  locali  tecnici e/o che costudiscono disposi vi  informa ci non sono tu  costudi  e l 'accesso ad alcuni  locali del SIA è l ibero (non è più controllato tramite badge) 2 Danno grave: Danno significativo a lungo termine; Danno significativo a lungo termine all ’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utenteDisservizi  e danno economico 8 Definizione e promozione dell 'etica e di standard di comportamento I sistemi di alert inviano una notifica in caso di indisponibil ità dei sistemi. Nella maggior parte dei casi la notifica non è preventiva ma è inviata solo quando i l  problema si  è già verificato.Condivisione Codice di comportamento e principi etici  - approfondimento degli  istituti giuridici di settore 2 16 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Contratti  Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi  e forniture) P12 Governo sistemi informativi A103 Gestione infrastrutture e sistemi informativi Attività Direzione generale  UOS Architettura e Sistemi Informatici-organizzativi-altri Cybersecurity (perdita integrità, disponibil ità e riservatezza dei dati  informatici) Accesso ai da  da parte di personale non autorizzato (interno/esterno) o tramite malware, con conseguente rischio di esfiltrazione dei da  (data breach); In generale nell 'ul mo anno sono aumenta  gli  a acchi cyber ed in par colare alle stru ure sanitarie. 4 Danno grave: Danno significativo a lungo termine; Danno significativo a lungo termine all ’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utenteIndisponibi lità, modifica, cancellazione dei da  (Data breach) con impa o non solo sugli  uten /Cdr di ATS ma anche sugli stakeholder esterni con possibile danno di immagine per ATS. Considerata l 'estensione territoriale di ATS, i l  numero di assis  e la pologia di da  tra a  (sanitari), i l  tu o potrebbe avere un impa o ri levante. 16 Alcuni  accessi e/o tenta vi di accesso non autorizza  si possono ri levare a raverso sistemi di sicurezza e di log management.  3 48 Critico

La tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, rende necessario integrare le misure generali di 
prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio, richiedendo un monitoraggio almeno annuale e 
l'applicazione di misure specifiche di riduzione del rischio. Audit di processo

Contratti  Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi  e forniture) P12 Governo sistemi informativi A103 Gestione infrastrutture e sistemi informativi Attività Direzione generale  UOS Architettura e Sistemi Altro non ricompreso negli  eventi rischiosi già descritti Etico-legali-erariali Tutela della privacy Appl icazione non corretta/completa delle disposizioni previste dal GDPR Ridotto numero di personale dedicato e/o esercizio esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggettoNon rispetto da parte del personale tecnico in staff al SIA e/o ai fornitori  delle procedure previste per rispondere ai requisiti  previsti  dal GDPR.2 Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utenteL'impatto è strettamente correlato all ' infrazione commessa 6 Controllo Tu e le procedure sono state predisposte e condivise con tu o i l  personale dipendente al SIA e fornitori, affinchè gli operatori si  a engano alle istruzioni e quindi al  rispe o della norma va.  Adozione procedure - approfondimento degli  istituti  giuridici  di  settore 3 18 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Contratti  Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi  e forniture) P12 Governo sistemi informativi A104 SISS Attività Direzione generale UOC Sistemi Informativi  Aziendali Altro non ricompreso negli eventi rischiosi già descritti Etico-legali-erariali Tutela della privacy Applicazione non corretta delle indicazioni previste dal GdPR 679/2016 e richiamate anche dalle indicazioni di Aria Spa e dell ’Ente Certificatore.Complessità dei controll i  sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i  requisiti Documenti contenenti dati  personali non archiviati correttamente e accessibil i  da parte di personale non autorizzato.3 Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utentePersonale non autorizzazione viene in possesso di dati  personali  altrui . 9 Definizione e promozione dell 'etica e di  standard di comportamento L’a vità di ges one delle carte SISS è sogge a a periodiche visite ispe ve da parte di Aria Spa e dell ’ente Cer ficatore. Acquisto di armadi ignifughi o cassafor  per la corre a archiviazione dei documen . Condivisione Codice di comportamento e principi etici  - approfondimento degli  istituti giuridici di settore 2 18 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale) P26 Governo convenzioni medici  di  medicina generale A284 Assistenza al cittadino Attività Direzione generale UOC Coordinamento dei Servizi  di  Supporto al Cittadino Gestione degli istituti  previsti  da CCNL (o ACN) con finalità agevolativa di dipendenti; inopportunità/il legittimità nella fase di programmazione del reclutamento del personale (dipendente, convenzionato, consulente, etc.) o nelle procedure di selezione (concorsi, avvisi, etc.) o di  progressione con finalità agevolativa o in danno di alcuni; attività di reclutamento o gestione giuridica ed economica del personale in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o per i l  SSN/SSR; conflitto di interesse; reati  contro la P.A.Etico-legali-erariali Contenzioso legale 1) Negare iscrizione obbligatoria al  SSN e i   correlati  diritti (es. esenzioni)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              2) Negare ricorso alle cure all 'estero  Complessità dei controll i  sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i  requisiti Le attività sono disciplinate dalle norme Comunitarie, Nazionali e Regionali  e per le Cure all 'estero anche dai parere espressi dai Centri  Regionali  di  Riferimento.1 Danno l ieve; Danno minimo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale DA COMPLETARE 2 Regolamentazione Supporto per la corretta applicazione della normativa Adozione procedure - approfondimento degli istituti  giuridici  di  settore 5 10 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale) P26 Governo convenzioni medici  di  medicina generale A284 Assistenza al cittadino Attività Direzione generale UOC Coordinamento dei Servizi  di  Supporto al Cittadino Inopportunità/illegittimità del procedimento con effetto/finalità agevolativa del destinatario o di danno dei controinteressati  e al l 'interesse pubblico; conflitto di interessi; danni  ad ATS (reputazionali  o risarcitori) o al SSN/SSR; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Etico - Comportamentale la discrezionalità dell 'operatore nella valutazione del rimborso e della tempistica della risposta Complessità della discrezionalità tecnica e amministrativa diretta conoscenza dell'utente potrebbe indurre 1 Danno l ieve; Danno minimo all ’immagine di ATS o danno economico patrimoniale danno di immagine aziendale 2 Codice di comportamento formazione, doppio controllo, incontri  con gli  operatori Aggiornamento/miglioramento trasparenza 2 4 Accettabi le
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Provvedimenti ampliativi  della sfera giuridica dei destinatari  con effetto economico diretto ed immediato per i l  destinatarioP14 Programmazione delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie A415 Individuazione obiettivi e proposte miglioramento quanti-qualitativo Attività Dipartimento: PIPSS DIPARTIMENTO PIPSS - UOC PERCORSI INTEGRATI PER LA CRONICITA' Altro non ricompreso negli  eventi rischiosi già descritti Etico-legali-erariali Etico - Comportamentale Interferenza di interessi l imitativi  dell 'appropriatezza/qualità dei miglioramenti proposti Complessità della discrezionalità tecnica e amministrativa La complessità tecnico professionale  delle attività erogative oggetto delle proposte 1 Nessun danno: Nessuna conseguenza NN 1 Controllo L'articolazione del processo e la sua condivisione con attori  plurimi Verifica delle forme di partecipazione/associazione 1 1 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Rapporti  con soggetti  erogatori P15 Acquisto delle prestazioni  sanitarie e sociosanitarie A135 Liquidazione fatture sanitarie di  acconto e saldo Attività Dipartimento: PAAPSS UOC Contratti  Strutture Sanitarie e flussi  reti  territoriali  - UOS Gestione flussi  sanitari  e l iquidazioniInopportunità/illegittimità nella fase di progettazione/programmazione o di autorizzazione/accreditamento/contrattualizzazione o di espletamento di procedure di gara per lavori/forniture/servizi; rapporti  con i l  contraente con effetto/finalità agevolativa o di danno dei controinteressati  e al l 'interesse pubblico; carenza di monitoraggio nell 'esecuzione del contratto/convenzione/adempimenti in carico all 'accreditato/contrattualizzato/concessionario per finalità agevolativa; conflitto di interessi; danni  ad ATS (reputazionali  o risarcitori) o al SSN/SSR; reati  contro la P.A.Informatici-organizzativi-altri Approvvigionamento (outsourcing, fornitori, provider esterni) Funzionamento talvolta rallentato della piattaforma Docsweb che interagisce con i l  sistema OracleComplessità dei controll i  sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i  requisiti In alcuni casi Docsweb non ha garantito lo spostamento di singoli protocolli  (fatture) fra i  vari  sottomenù, rallentando le operazioni di liquidazione3 Danno l ieve; Danno minimo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale DA COMPLETARE 6 Regolamentazione dei rapporti  con i  rappresentanti di interessi particolari  (lobbies) Si conoscono a priori quali  fatture di acconto e di saldo devono pervenire, perché direttamente richieste dalla UOSVerifica delle forme di partecipazione/associazione 1 6 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Rapporti  con soggetti  erogatori P15 Acquisto delle prestazioni  sanitarie e sociosanitarie A135 Liquidazione fatture sanitarie di  acconto e saldo Attività Dipartimento: PAAPSS UOC Contratti  Strutture Sanitarie e flussi  reti  territoriali  - UOS Gestione flussi  sanitari  e l iquidazioniAltro non ricompreso negli  eventi rischiosi già descritti Etico-legali-erariali Contenzioso legale Contestazione in merito alla definizione del finanziato  calcolato da Regione Lombardia. Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento La definizione del finanziato da parte di Regione comporta abbattimenti/riconoscimenti dei quali non viene specificato l 'algoritmo di calcolo. 2 Danno l ieve; Danno minimo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale Danni l imitati  dovuti al fatto che i  dati di finanziato sono forniti  da Regione e non direttamente calcolati  da ATS4 Controllo Invio preventivo alle strutture del finanziato regionale prima di procedere alla deliberazione dei saldi annuali.Aggiornamento/miglioramento trasparenza 1 4 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Rapporti  con soggetti  erogatori P15 Acquisto delle prestazioni  sanitarie e sociosanitarie A135 Liquidazione fatture sanitarie di  acconto e saldo Attività Dipartimento: PAAPSS UOC Contratti  Strutture Sanitarie e flussi  reti  territoriali  - UOS Gestione flussi  sanitari  e l iquidazioniInopportunità/illegittimità nella fase di progettazione/programmazione o di autorizzazione/accreditamento/contrattualizzazione o di espletamento di procedure di gara per lavori/forniture/servizi; rapporti  con i l  contraente con effetto/finalità agevolativa o di danno dei controinteressati  e al l 'interesse pubblico; carenza di monitoraggio nell 'esecuzione del contratto/convenzione/adempimenti in carico all 'accreditato/contrattualizzato/concessionario per finalità agevolativa; conflitto di interessi; danni  ad ATS (reputazionali  o risarcitori) o al SSN/SSR; reati  contro la P.A.Etico-legali-erariali Erariale - patrimoniale Liquidazione di acconti per importi  complessivi  superiori  al la produzione effettiva (a causa del gap temporale indicato alla scheda Swot punto 4 Minacce esterne) Mancanza di  criteri  oggettivi  per la determinazione del compenso/prezzo/costi L'emergenza Covid ha modificato negli  anni scorsi  la relazione fra monitoraggio economico della produzione e l iquidazione degli  accon : i l  pagamento degli  accon  è stato comunque garan to agli  erogatori in base alle disposizioni  regionali.   4 Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utenteImpatto l imitato in quanto mensilmente viene valutata la  produzione aggiornata, sulla base dei dati  regionali  a disposizione, e, di conseguenza, valutata l 'eventuale riduzione dell 'acconto mensile successivo.12 Regolamentazione dei rapporti  con i  rappresentanti di interessi particolari  (lobbies) Misure di regolazione dei rapporti  con i  rappresentanti di interessi particolari Verifica delle forme di partecipazione/associazione 1 12 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Rapporti  con soggetti  erogatori P15 Acquisto delle prestazioni  sanitarie e sociosanitarie A136 Liquidazione fatture sociosanitarie di acconto e saldo Attività Dipartimento: PAAPSS UOC Contratti sociosanitari  e flussi territoriali Inopportunità/illegittimità nella fase di progettazione/programmazione o di autorizzazione/accreditamento/contrattualizzazione o di espletamento di procedure di gara per lavori/forniture/servizi; rapporti  con i l  contraente con effetto/finalità agevolativa o di danno dei controinteressati  e al l 'interesse pubblico; carenza di monitoraggio nell 'esecuzione del contratto/convenzione/adempimenti in carico all 'accreditato/contrattualizzato/concessionario per finalità agevolativa; conflitto di interessi; danni  ad ATS (reputazionali  o risarcitori) o al SSN/SSR; reati  contro la P.A.Etico-legali-erariali Contenzioso legale Situazioni  connesse a istanze/contenziosi avanzati  da Enti gestori a contratto inerenti il  valorizzato annuale riconosciutoEccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento presenza di casi negli  anni precedenti 3 Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utente- 9 Controllo Rilevabi le in relazione alle azioni avviate dagli Enti gestori (legali  o altro) Adozione procedure - approfondimento degli  istituti  giuridici  di  settore 1 9 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Rapporti  con soggetti  erogatori P15 Acquisto delle prestazioni  sanitarie e sociosanitarie A136 Liquidazione fatture sociosanitarie di acconto e saldo Attività Dipartimento: PAAPSS UOC Contratti sociosanitari  e flussi territoriali Inopportunità/illegittimità nella fase di progettazione/programmazione o di autorizzazione/accreditamento/contrattualizzazione o di espletamento di procedure di gara per lavori/forniture/servizi; rapporti  con i l  contraente con effetto/finalità agevolativa o di danno dei controinteressati  e al l 'interesse pubblico; carenza di monitoraggio nell 'esecuzione del contratto/convenzione/adempimenti in carico all 'accreditato/contrattualizzato/concessionario per finalità agevolativa; conflitto di interessi; danni  ad ATS (reputazionali  o risarcitori) o al SSN/SSR; reati  contro la P.A.Etico-legali-erariali Erariale - patrimoniale Il  rischio legato alla possibil ità di l iquidare impor  complessivi superiori, in fase di  conguaglio annuale riconosciuto, anche se basso, non può essere escluso, ma le a vità di cara ere amministra vo, unitamente agli  strumen  ges onali  (DSPFLUX) ed all’acquisizione di validazione regionale per tu e le unità d’offerta, consentono la certa determinazione dell ’ammontare del riconosciuto e quindi  di ridurre ragionevolmente tale rischio Complessità dei controll i  sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i  requisiti - 2 Danno l ieve; Danno minimo all ’immagine di  ATS o danno economico patrimoniale - 4 Controllo Util izzo congiunto di strumenti gestionali  (oracle ERP/docsweb/dspflux) che consentono il  controllo delle attivitàAdozione procedure - approfondimento degli  istituti  giuridici  di  settore 2 8 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Provvedimenti ampliativi  della sfera giuridica dei destinatari  con effetto economico diretto ed immediato per i l  destinatarioP15 Acquisto delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie A416 Individuazione obiettivi  e proposte per la negoziazione Attività Dipartimento: PIPSS Dip. PIPSS, UOC Programmazione Sociosanitaria e Sociale Integrata, UOC Innovazione dei sistemi di  welfare e bisogni emergenti; UOC Percorsi Integrati  per la cronicità;  UOC Percorsi Integrati  .....Altro non ricompreso negli  eventi rischiosi già descritti Etico-legali-erariali Etico - Comportamentale conflitto d'interesse Complessità della discrezionalità tecnica e amministrativa Assenza di indicazioni  e orientamenti "di sistema" in materia 1 Nessun danno: Nessuna conseguenza Inappropriatezza delle attività e dell 'offerta di prestazioni 1 Disciplina del conflitto di interessi La prevenzione è assicurata dall 'articolazione del processo di negoziazione Approfondimenti/prevenzione del conflitto di interessi 1 1 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P18 Gestione attività di vigilanza A175 Gestione Pronta Disponibil ità DIPS Attività Dipartimento: DIPS UOC Programmazione e coordinamento attività IPS Informatici-organizzativi-altri Cybersecurity (perdita integrità, disponibil ità e riservatezza dei dati  informatici) I dati sono conservati e protetti  per garantirne l 'integrità, vengono salvati costantemente anche su SharePoint I dati sono salvati  sia sul PC che in SharePoint in una appostita Cartella Guardia Igienica (e Guardia Igienica MI EST e MI Ovest) dai rispettivi Referenti PD1 Danno l ieve; Danno minimo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale Grave ma i  sistemi di archiviazione doppi  evitano questo tipo di problema 2 Doppia archiviazione e controll i incrociati 1 2 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P22 Sicurezza alimenti A226 Vigilanza acqua potabile Attività Dipartimento: DIPS UOC IAN MILANO - UOC IAN MILANO OVEST - UOC IAN MILANO EST Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti  o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Etico - Comportamentale imparzialità, conflitto di interessi Complessità dei controll i  sul la veridicità delle dichiarazioni rese e i  requisiti negli  ultimi 5 anni non si  sono registrati  eventi 2 Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utented'immagine 6 Codice di comportamento formazione Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti  giuridici  di  settore 2 12 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P22 Sicurezza alimenti A226 Vigilanza acqua potabile Attività Dipartimento: DIPS UOC IAN MILANO - UOC IAN MILANO OVEST - UOC IAN MILANO EST Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti  o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Violazione principi Trasparenza (d.lgs. 33/13) mancato rispetto dei tempi procedimentali Complessità dei controll i  sul la veridicità delle dichiarazioni rese e i  requisiti monitoraggio del procedimento 2 Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utented'immagine 6 Codice di comportamento formazione del personale Formazione ad hoc - approfondimento degli  istituti  giuridici  di  settore 2 12 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P22 Sicurezza alimenti A227 Gestione segnalazioni Attività Dipartimento: DIPS UOC IAN MILANO - UOC IAN MILANO OVEST - UOC IAN MILANO EST Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti  o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Contenzioso legale Omissione Complessità dei controll i  sul la veridicità delle dichiarazioni rese e i  requisiti negli  ultimi 5 anni  non si  sono registrati  eventi 1 Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utented'immagine e erariale 3 Codice di comportamento formazione personale e indicazioni di servizio Adozione procedure - approfondimento degli  istituti  giuridici  di  settore 3 9 Accettabi le
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P22 Sicurezza alimenti A227 Gestione segnalazioni Attività Dipartimento: DIPS UOC IAN MILANO - UOC IAN MILANO OVEST - UOC IAN MILANO EST Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti  o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Etico - Comportamentale imparzialità, conflitto di interessi Complessità dei controll i  sul la veridicità delle dichiarazioni rese e i  requisiti negli  ultimi 5 anni non si  sono registrati  eventi 1 Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utented'immagine, erariale 3 Codice di comportamento formazione degli  operatori Adozione procedure - approfondimento degli  istituti  giuridici  di  settore 2 6 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P22 Sicurezza alimenti A227 Gestione segnalazioni Attività Dipartimento: DIPS UOC IAN MILANO - UOC IAN MILANO OVEST - UOC IAN MILANO EST Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti  o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Maladministration e reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione) corruzione, concussione Complessità dei controll i  sul la veridicità delle dichiarazioni rese e i  requisiti negli  ultimi 5 anni  non si  sono registrati eventi 2 Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utented'immagine, erariale 6 Codice di comportamento formazione del personale, verifica tramite audit interni a campione Adozione procedure - approfondimento degli istituti  giuridici  di  settore 2 12 Accettabile rilevante

Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere che le misure generali di 
prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio costituiscano idoneo presidio, pur richiedendo un 
monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali 
condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, 
etc.) - di incremento del rischio.

Controllo dirigenziale. Intervento di audit su 
eventuale segnalazione interna/esterna. 
Questionario di rilevazione degli indici di 
incremento del rischio.

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P22 Sicurezza alimenti A227 Gestione segnalazioni Attività Dipartimento: DIPS UOC IAN MILANO - UOC IAN MILANO OVEST - UOC IAN MILANO EST Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti  o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Tutela della privacy comunicazione di dati  sensibil i Complessità dei controll i  sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i  requisiti negli  ultimi 5 anni non si  sono registrati  eventi 1 Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utented'immagine, erariale 3 Codice di comportamento formazione degli  operatori Adozione procedure - approfondimento degli  istituti  giuridici  di  settore 2 6 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P22 Sicurezza alimenti A227 Gestione segnalazioni Attività Dipartimento: DIPS UOC IAN MILANO - UOC IAN MILANO OVEST - UOC IAN MILANO EST Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti  o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Violazione principi Trasparenza (d.lgs. 33/13) mancata applicazione di quanto indicato nella rispettiva griglia della "trasparenza", inerente i l  presente processoComplessità dei controll i  sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i  requisiti negli  ultimi 5 anni non si  sono registrati  eventi 2 Danno grave: Danno significativo a lungo termine; Danno significativo a lungo termine all ’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utented'immagine, erariale 8 Codice di comportamento monitoraggio del procedimento Adozione procedure - approfondimento degli istituti  giuridici  di  settore 2 16 Accettabi le
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Rapporti  con soggetti  erogatori P04 Governo delle Reti A402 Definizione dei percorsi di presa in carico, monitoraggio e valutazione di appropriatezza per l ’integrazione sociosanitaria e la continuità di curaAttività Dipartimento: PIPSS UOC Percorsi integrati  per la cronicità Informatici-organizzativi-altri Capitale umano (assunzioni, turnover, disponibi lità, competenze, formazione) Turnover del personale Si è verificato un alto turnover del personale sociosanitario assegnato a questa attività negli  ultimi anni 5 Danno l ieve; Danno minimo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale // 10 Accurato passaggio di consegne, presidio dell'attività da parte degli  operatori stabil i 1 10 Accettabi le
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Rapporti  con soggetti  erogatori P04 Governo delle Reti A402 Definizione dei percorsi di presa in carico, monitoraggio e valutazione di appropriatezza per l ’integrazione sociosanitaria e la continuità di curaAttività Dipartimento: PIPSS UOC Percorsi integrati  per la cronicità Inopportunità/illegittimità nella fase di progettazione/programmazione o di autorizzazione/accreditamento/contrattualizzazione o di espletamento di procedure di gara per lavori/forniture/servizi; rapporti  con i l  contraente con effetto/finalità agevolativa o di danno dei controinteressati  e al l 'interesse pubblico; carenza di monitoraggio nell 'esecuzione del contratto/convenzione/adempimenti in carico all 'accreditato/contrattualizzato/concessionario per finalità agevolativa; conflitto di interessi; danni  ad ATS (reputazionali  o risarcitori) o al SSN/SSR; reati  contro la P.A.Etico-legali-erariali Contenzioso legale Possibile contenzioso con utenza per dinieghi al  soddisfacimento delle richieste. Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento possibile anche se non ci sono casi noti 1 Danno l ieve; Danno minimo all ’immagine di ATS o danno economico patrimoniale // 2 Regolamentazione Esplicitazione in caso di diniego Adozione procedure - approfondimento degli istituti  giuridici  di  settore 2 4 Accettabi le
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Rapporti  con soggetti  erogatori P04 Governo delle Reti A402 Definizione dei percorsi di presa in carico, monitoraggio e valutazione di appropriatezza per l ’integrazione sociosanitaria e la continuità di curaAttività Dipartimento: PIPSS UOC Percorsi integrati  per la cronicità Inopportunità/illegittimità nella fase di progettazione/programmazione o di autorizzazione/accreditamento/contrattualizzazione o di espletamento di procedure di gara per lavori/forniture/servizi; rapporti  con i l  contraente con effetto/finalità agevolativa o di danno dei controinteressati  e al l 'interesse pubblico; carenza di monitoraggio nell 'esecuzione del contratto/convenzione/adempimenti in carico all 'accreditato/contrattualizzato/concessionario per finalità agevolativa; conflitto di interessi; danni  ad ATS (reputazionali  o risarcitori) o al SSN/SSR; reati  contro la P.A.Etico-legali-erariali Erariale - patrimoniale Basso rischio grazie al  lavoro in equipe Complessità dei controll i sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti Nessun dato noto nell 'ultimo anno 2 Danno l ieve; Danno minimo all ’immagine di ATS o danno economico patrimoniale // 4 Regolamentazione Viene rilevato quando accade. Revisione procedure 2 8 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Rapporti  con soggetti  erogatori P04 Governo delle Reti A402 Definizione dei percorsi di presa in carico, monitoraggio e valutazione di appropriatezza per l ’integrazione sociosanitaria e la continuità di curaAttività Dipartimento: PIPSS UOC Percorsi integrati  per la cronicità Inopportunità/illegittimità nella fase di progettazione/programmazione o di autorizzazione/accreditamento/contrattualizzazione o di espletamento di procedure di gara per lavori/forniture/servizi; rapporti  con i l  contraente con effetto/finalità agevolativa o di danno dei controinteressati  e al l 'interesse pubblico; carenza di monitoraggio nell 'esecuzione del contratto/convenzione/adempimenti in carico all 'accreditato/contrattualizzato/concessionario per finalità agevolativa; conflitto di interessi; danni  ad ATS (reputazionali  o risarcitori) o al SSN/SSR; reati  contro la P.A.Etico-legali-erariali Maladministration e reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione) Abuso d’ufficio, omissione atti  di  ufficio. Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento improbabile, non ci  sono dati  noti 1 Danno grave: Danno significativo a lungo termine; Danno significativo a lungo termine all ’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utente// 4 Regolamentazione La valutazione viene effettuata tenendo conto di criteri  normativi  di  riferimento, lavoro in équipe Adozione procedure - approfondimento degli  istituti  giuridici  di  settore 3 12 Accettabile ri levante

Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere che le misure generali di 
prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio costituiscano idoneo presidio, pur richiedendo un 
monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali 
condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, 
etc.) - di incremento del rischio.

Controllo dirigenziale. Intervento di audit su 
eventuale segnalazione interna/esterna. 
Questionario di rilevazione degli indici di 
incremento del rischio.

Rapporti  con soggetti  erogatori P04 Governo delle Reti A402 Definizione dei percorsi di presa in carico, monitoraggio e valutazione di appropriatezza per l ’integrazione sociosanitaria e la continuità di curaAttività Dipartimento: PIPSS UOC Percorsi integrati  per la cronicità Inopportunità/illegittimità nella fase di progettazione/programmazione o di autorizzazione/accreditamento/contrattualizzazione o di espletamento di procedure di gara per lavori/forniture/servizi; rapporti  con i l  contraente con effetto/finalità agevolativa o di danno dei controinteressati  e al l 'interesse pubblico; carenza di monitoraggio nell 'esecuzione del contratto/convenzione/adempimenti in carico all 'accreditato/contrattualizzato/concessionario per finalità agevolativa; conflitto di interessi; danni  ad ATS (reputazionali  o risarcitori) o al SSN/SSR; reati  contro la P.A.Etico-legali-erariali Tutela della privacy Trasmissione di dati  sensibil i . Limitate misure di trasparenza applicabil i/applicate possibile anche se non ci  sono dati  noti. Util izzo della mail  per trasmissione dati  tra enti diversi 1 Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utente// 3 Controllo Tutela in parte garantita dal consenso acquisito in fase di domanda da ASST/ASL. Adozione procedure - approfondimento degli  istituti  giuridici  di  settore 2 6 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale) P06 Gestione affari  generali A005 Gestione produzione atti Attività Dipartimento: amministrativo controllo, affari  generali  e legali  UOC A vità is tuzionali  di  controllo Gestione degli strumenti di controllo/amministrazione generale (pareri, istruttorie, etc.) o di risoluzione delle controversie giudizial i  e stragiudizial i con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Informatici-organizzativi-altri Approvvigionamento (outsourcing, fornitori, provider esterni) Interruzione/sospensione dei servizi  di  assistenza e manutenzione dei so ware necessari  per l ’a vità  Complessità del rapporto tra Direttive delle Autorità istituzionali di  indirizzo e controllo, gli  Stakeholders e l 'attuazione delle finalità di salute e della normativa vigente Non risultano even  ri levan . 2 Danno l ieve; Danno minimo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale DA COMPILARE 4 Codice di comportamento DA COMPILARE Rotazione, segregazione delle funzioni, approfondimento degli istituti  giuridici  di  settore 1 4 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale) P06 Gestione affari  generali A005 Gestione produzione atti Attività Dipartimento: amministrativo controllo, affari  generali  e legali  UOC A vità is tuzionali  di  controllo Gestione degli strumenti di controllo/amministrazione generale (pareri, istruttorie, etc.) o di risoluzione delle controversie giudizial i  e stragiudizial i con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Etico - Comportamentale Inosservanza degli  obblighi di riservatezza e segreto d’ufficio da parte dei dipenden  e degli  obblighi  di efficienza, efficacia ed economicità come delinea  nel codice di comportamento dei dipenden  di ATS Milano Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento  Inosservanza degli  obblighi di riservatezza e segreto d’ufficio da parte dei dipenden  2 Danno l ieve; Danno minimo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale Gli  strumenti di verifica, a vario l ivello e affidati  a persone e UO diverse, consentono di l imitare l 'impatto.4 Codice di comportamento Gli  strumenti di registrazione nel software di gestione dell 'iter deliberativo e per le determinazioni dirigenziali  nonchè la registrazione delle richieste di informazioni da banche datiRotazione, segregazione delle funzioni, approfondimento degli istituti  giuridici  di  settore 2 8 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale) P06 Gestione affari  generali A005 Gestione produzione atti Attività Dipartimento: amministrativo controllo, affari  generali  e legali  UOC A vità is tuzionali  di  controllo Gestione degli strumenti di controllo/amministrazione generale (pareri, istruttorie, etc.) o di risoluzione delle controversie giudizial i  e stragiudizial i con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Maladministration e reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione)  Abusi con finalità di corru ela. Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento  Non risultano fa  no .  2 Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utenteI documenti pubbl icati  in albo pretorio nonchè l 'intervento, nei percorsi amministrativi, di  diversi  operatori con funzioni specifiche (istruttori, RUP, dirigenti) e di diverso ruolo (operatori, dirigenti, direttori  strategici) rendono occasionale la probabil ità del verificarsi  del rischio6 Codice di comportamento Registrazione specifica degli  accessi al  SW rela vo all 'iter delibere e conservazione delle diverse proposte di documento ad evidenza di contenu  e responsabilità di ciascuno Rotazione, segregazione delle funzioni, approfondimento degli istituti  giuridici  di  settore 2 12 Accettabile ri levante

Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere che le misure generali di 
prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio costituiscano idoneo presidio, pur richiedendo un 
monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali 
condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, 
etc.) - di incremento del rischio.

Controllo dirigenziale. Intervento di audit su 
eventuale segnalazione interna/esterna. 
Questionario di rilevazione degli indici di 
incremento del rischio.

Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale) P06 Gestione affari  generali A005 Gestione produzione atti Attività Dipartimento: amministrativo controllo, affari  generali  e legali  UOC A vità is tuzionali  di  controllo Gestione degli strumenti di controllo/amministrazione generale (pareri, istruttorie, etc.) o di risoluzione delle controversie giudizial i  e stragiudizial i con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Tutela della privacy  Necessità di contemperare chiarezza/mo vazione degli a  con le esigenze di riservatezza dei da  sensibi li . Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento  non risultano fa  no . 2 Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utenteIl  percorso per la pubblicazione degli atti  è segnato da diverse figure che assumono la verifica della ri levanza del tema della riservatezza / privacy (proponente, RUP, etc.) nonchè dall 'Ufficio Delibere. Per le comunicazioni interne ed esterne di dati  / informazioni è stata adottata una procedura e viene realizzata una registrazione delle diverse istanze evase6 Codice di comportamento Segregazioni delle funzioni di predisposizione degli  atti  e sottoscrizione distinte dalle funzioni di pubblicazione in albo pretorio; distinzione tra operatori con funzioni istruttori  e dirigenti presenti nella UOS e nella UOCRotazione, segregazione delle funzioni, approfondimento degli istituti  giuridici  di  settore 2 12 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Rapporti  con soggetti  erogatori P04 Governo delle Reti A403 Gestione degli  organismi di  coordinamento della Salute mentale e NPIA Attività Dipartimento: PIPSS UOC Salute Mentale e Dipendenze Altro non ricompreso negli  eventi rischiosi già descritti Informatici-organizzativi-altri Approvvigionamento (outsourcing, fornitori, provider esterni) interruzione servizio provider con non accesso alla documentazione in rete degli  OOCC malfunzionamento dei sistemi 1 Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utenteblocco della documentazione necessaria all 'espletamento degli OOCC 3 Segnalazioni e protezioni antivirus 2 6 Accettabi le
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Rapporti  con soggetti  erogatori P04 Governo delle Reti A403 Gestione degli  organismi di  coordinamento della Salute mentale e NPIA Attività Dipartimento: PIPSS UOC Salute Mentale e Dipendenze Inopportunità/illegittimità nella fase di progettazione/programmazione o di autorizzazione/accreditamento/contrattualizzazione o di espletamento di procedure di gara per lavori/forniture/servizi; rapporti  con i l  contraente con effetto/finalità agevolativa o di danno dei controinteressati  e al l 'interesse pubblico; carenza di monitoraggio nell 'esecuzione del contratto/convenzione/adempimenti in carico all 'accreditato/contrattualizzato/concessionario per finalità agevolativa; conflitto di interessi; danni  ad ATS (reputazionali  o risarcitori) o al SSN/SSR; reati  contro la P.A.Etico-legali-erariali Etico - Comportamentale imparzialità e conflitto di interesse relativamente a autorizzazioni, accreditamenti e ampliamentiComplessità dei controll i  sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i  requisiti pregressa conoscenza dell 'Ente proponente - attività già in essere - consuetudine di lavoro 1 Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utentevalutazione non obiettiva della richiesta e del progetto presentato 3 Codice di comportamento rotazione nella composizione della  commissione di valutazione tecnica di esperti  nominata dall 'Organismo di Coordinamento ed esterni al personale di ATS.Adozione procedure - approfondimento degli  istituti  giuridici  di  settore 2 6 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Rapporti  con soggetti  erogatori P04 Governo delle Reti A404 Coordinamento e monitoraggio delle progettualità innovative nell ’integrazione tra le reti sociosanitaria e socialeAttività Dipartimento: PIPSS UOC Programmazione sociosanitaria e sociale integrata - UOS  valutazione interventi integrati  Altro non ricompreso negli  eventi rischiosi già descritti Etico-legali-erariali Maladministration e reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione) Abuso ufficio, omissione dati  ufficio Complessità dei controll i sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i  requisiti Strumenti di controllo (Monitoraggio, Rendicontazione e Flusso) 1 Danno grave: Danno significativo a lungo termine; Danno significativo a lungo termine all ’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utenteValutazione; rivalutazione 4 Monitoraggio dei tempi procedimentali Abuso d'ufficio, omissione atti   d'ufficio. Presenza di due operatori su ogni misura Approfondimenti/prevenzione del conflitto di interessi 2 8 Accettabile ri levante

Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere che le misure generali di 
prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio costituiscano idoneo presidio, pur richiedendo un 
monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali 
condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, 
etc.) - di incremento del rischio.

Controllo dirigenziale. Intervento di audit su 
eventuale segnalazione interna/esterna. 
Questionario di rilevazione degli indici di 
incremento del rischio.

Rapporti  con soggetti  erogatori P04 Governo delle Reti A404 Coordinamento e monitoraggio delle progettualità innovative nell ’integrazione tra le reti sociosanitaria e socialeAttività Dipartimento: PIPSS UOC Programmazione sociosanitaria e sociale integrata - UOS  valutazione interventi integrati  Altro non ricompreso negli  eventi rischiosi già descritti Etico-legali-erariali Tutela della privacy Gestione riservatezza password Complessità dei controll i sulla veridicità delle dichiarazioni  rese e i  requisiti Strumenti di Sicurezza 1 Danno grave: Danno significativo a lungo termine; Danno significativo a lungo termine all ’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utenteGestione riservatezza password 4 Procedure di accesso gestione riservatezza password Aggiornamento/miglioramento trasparenza 2 8 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Rapporti  con soggetti  erogatori P04 Governo delle Reti A405 Gestione integrazione pianificazione zonale servizi  sociosanitari-sociali Attività Dipartimento: PIPSS UOC Programmazione sociosanitaria e sociale integrata Altro non ricompreso negli  eventi rischiosi già descritti Informatici-organizzativi-altri Approvvigionamento (outsourcing, fornitori, provider esterni) Nel caso di interruzione del Servizio Complessità della definizione di ruoli e responsabil ità Raccolta dati  nel caso di difficoltà del Servizio online 1 Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utenteCondivisione dei contenuti 3 Trasparenza analisi  dei dati Aggiornamento/miglioramento trasparenza 2 6 Accettabi le
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Rapporti  con soggetti  erogatori P04 Governo delle Reti A405 Gestione integrazione pianificazione zonale servizi  sociosanitari-sociali Attività Dipartimento: PIPSS UOC Programmazione sociosanitaria e sociale integrata Altro non ricompreso negli  eventi rischiosi già descritti Etico-legali-erariali Contenzioso legale Omissione atti d'ufficio Complessità della definizione di ruoli  e responsabi lità Turnover dei partecipanti con conseguente difficoltà di comunicazione 1 Danno l ieve; Danno minimo all ’immagine di  ATS o danno economico patrimoniale Mancanza di  informazioni  importanti  per l 'attuazione della Programmazione Socio-Sanitaria da  parte degli  Ambiti  e ASST2 Trasparenza  Presenza di una l ista di distribuzione ed evidenza dell 'invio del verbale ai partecipanti.  Controllo accurato della l ista di  invio del verbale ai partecipanti. Primo invio della bozza del Verbale validato dopo 3 giorni se non ci  sono integrazioni nel caso vengono recepite le integrazioniAdozione procedure - approfondimento degli  istituti  giuridici  di  settore 2 4 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Rapporti  con soggetti  erogatori P04 Governo delle Reti A405 Gestione integrazione pianificazione zonale servizi  sociosanitari-sociali Attività Dipartimento: PIPSS UOC Programmazione sociosanitaria e sociale integrata Altro non ricompreso negli  eventi rischiosi già descritti Etico-legali-erariali Maladministration e reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione) Omissione Atti  d'Ufficio Inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi Aggiornamento delle mail-l ist. Presenza di due operatori sull'attività 1 Danno grave: Danno significativo a lungo termine; Danno significativo a lungo termine all ’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utenteMancanza di  informazioni a tutti  i  partecipanti 4 Trasparenza invio verbali  ai  partecipanti con controllo degli indirizzari Adozione procedure - approfondimento degli  istituti  giuridici  di  settore 2 8 Accettabile rilevante

Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere che le misure generali di 
prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio costituiscano idoneo presidio, pur richiedendo un 
monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali 
condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, 
etc.) - di incremento del rischio.

Controllo dirigenziale. Intervento di audit su 
eventuale segnalazione interna/esterna. 
Questionario di rilevazione degli indici di 
incremento del rischio.

Provvedimenti ampliativi  della sfera giuridica dei destinatari  privi di effetto economico diretto ed immediato per i l  destinatarioP04 Governo delle Reti A407 Valutazione accesso prestazioni sociosanitarie casi complessi Attività Dipartimento: PIPSS UOC percorsi Integrati  per la cronicità Informatici-organizzativi-altri Capitale umano (assunzioni, turnover, disponibil ità, competenze, formazione) Turnover del personale si è verificato un alto turnover del personale sociosanitario assegnato a questa attività negli  ultimi anni 5 Danno l ieve; Danno minimo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale // 10 Accurato passaggio di consegne, presidio dell'attività da parte degli  operatori stabil i 1 10 Accettabi le
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Provvedimenti ampliativi  della sfera giuridica dei destinatari  privi di effetto economico diretto ed immediato per i l  destinatarioP04 Governo delle Reti A407 Valutazione accesso prestazioni sociosanitarie casi complessi Attività Dipartimento: PIPSS UOC percorsi Integrati  per la cronicità Inopportunità/illegittimità del procedimento con effetto/finalità agevolativa del destinatario o di danno dei controinteressati  e al l 'interesse pubblico; conflitto di interessi; danni  ad ATS (reputazionali  o risarcitori) o al SSN/SSR; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Contenzioso legale Possibile contenzioso con Enti Gestori,  famiglie Complessità del rapporto tra Direttive delle Autorità istituzionali di  indirizzo e controllo, gli  Stakeholders e l 'attuazione delle finalità di salute e della normativa vigenteè possibile, è accaduto in passato in questa ATS 3 Danno l ieve; Danno minimo all ’immagine di ATS o danno economico patrimoniale // 6 Regolamentazione Evento noto quando accade Adozione procedure - approfondimento degli  istituti  giuridici  di  settore 1 6 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Provvedimenti ampliativi  della sfera giuridica dei destinatari  privi di effetto economico diretto ed immediato per i l  destinatarioP04 Governo delle Reti A407 Valutazione accesso prestazioni sociosanitarie casi complessi Attività Dipartimento: PIPSS UOC percorsi Integrati  per la cronicità Informatici-organizzativi-altri Cybersecurity (perdita integrità, disponibil ità e riservatezza dei dati  informatici) Util izzo software aziendale DSP sono capitati  errori in passato 2 Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utenteRelativamente all 'evento accaduto, non è possibile che si  ripeta per modifica dell'uso del Gestionale dedicato6 nessuna 2 12 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Provvedimenti ampliativi  della sfera giuridica dei destinatari  privi di effetto economico diretto ed immediato per i l  destinatarioP04 Governo delle Reti A407 Valutazione accesso prestazioni sociosanitarie casi complessi Attività Dipartimento: PIPSS UOC percorsi Integrati  per la cronicità Gestione degli strumenti di accettazione/presa in carico dell 'utente o valutazione di istanze del cittadino con finalità agevolativa del soggetto richiedente o in danno di ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Maladministration e reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione) Abuso ufficio, omissione atti  ufficio Ridotto numero di personale dedicato e/o esercizio esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggettopuò accadere, non ci  sono eventi noti 1 Danno grave: Danno significativo a lungo termine; Danno significativo a lungo termine all ’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utente// 4 Controllo La valutazione viene effettuata da almeno 2 operatori Adozione procedure - approfondimento degli istituti  giuridici  di  settore 2 8 Accettabi le ri levante

Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere che le misure generali di 
prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio costituiscano idoneo presidio, pur richiedendo un 
monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali 
condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, 
etc.) - di incremento del rischio.

Controllo dirigenziale. Intervento di audit su 
eventuale segnalazione interna/esterna. 
Questionario di rilevazione degli indici di 
incremento del rischio.

Provvedimenti ampliativi  della sfera giuridica dei destinatari  privi di effetto economico diretto ed immediato per i l  destinatarioP04 Governo delle Reti A407 Valutazione accesso prestazioni sociosanitarie casi complessi Attività Dipartimento: PIPSS UOC percorsi Integrati  per la cronicità Inopportunità/illegittimità nella fase di progettazione/programmazione o di autorizzazione/accreditamento/contrattualizzazione o di espletamento di procedure di gara per lavori/forniture/servizi; rapporti  con i l  contraente con effetto/finalità agevolativa o di danno dei controinteressati  e al l 'interesse pubblico; carenza di monitoraggio nell 'esecuzione del contratto/convenzione/adempimenti in carico all 'accreditato/contrattualizzato/concessionario per finalità agevolativa; conflitto di interessi; danni  ad ATS (reputazionali  o risarcitori) o al SSN/SSR; reati  contro la P.A.Etico-legali-erariali Tutela della privacy Condivisione dati  sensibi li  con molti  interlocutori, protratto nel tempo, attraverso ripetute e numerose comunicazioni tra sedi  diverse e con strumenti multipli  (informatici, cartacei, riunioni…) che coinvolgono i l  personale di numerose Amministrazioni/Enti…Complessità della definizione di ruoli  e responsabil ità può accadere, non ci  sono eventi noti 2 Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utente// 6 Regolamentazione Tutela in parte garantita dal consenso acquisito in fase di domanda. Adozione procedure - approfondimento degli istituti  giuridici  di  settore 3 18 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P04 Governo delle Reti A410 Gestione coordinamento e monitoraggio misure di sostegno al reddito e a condizioni di fragilità in ambito sociosanitario e socialeAttività Dipartimento: PIPSS   UOC Innovazione dei sistemi di Welfare e bisogni emergen  UOS Proge  Integra  UOS Concil iazione e Welfare familiareGestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti  o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Etico - Comportamentale Mancanza di Imparzialità nella procedura di gestione delle pratiche Complessità dei controll i sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti Non sono presenti dati/casi di eventi pregressi 1 Danno l ieve; Danno minimo all ’immagine di ATS o danno economico patrimoniale DA COMPLETARE 2 Definizione e promozione dell 'etica e di standard di comportamento Monitoraggio e confronto quotidiano delle attività tra tutti  gli  operatori coinvolti Adozione procedure - approfondimento degli istituti  giuridici  di  settore 2 4 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P04 Governo delle Reti A410 Gestione coordinamento e monitoraggio misure di sostegno al reddito e a condizioni di fragilità in ambito sociosanitario e socialeAttività Dipartimento: PIPSS   UOC Innovazione dei sistemi di Welfare e bisogni emergen  UOS Proge  Integra  UOS Concil iazione e Welfare familiareGestione degli strumenti di accettazione/presa in carico dell 'utente o valutazione di istanze del cittadino con finalità agevolativa del soggetto richiedente o in danno di ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Tutela della privacy Rischio di violare la riservatezza dei dati riguardanti le persone fisiche per condotte superficial i  e/o negligenti nel trattamento di dati per i  procedimenti amministrativi o tecnici  di  competenza da parte degli operatoriComplessità dei controll i  sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i  requisiti  Difficoltà di controllare la veridicità sulle dichiarazioni di a o di notorietà. Conoscenza da parte degli  operatori di uten  e di personale dipendente presso en  con cui si  hanno rappor  is tuzionali   1 Danno l ieve; Danno minimo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale Accesso improprio al beneficio previsto dalla misura regionale. 2 Codice di comportamento Indicazioni operative interne al servizio puntualmente aggiornate e condivise tra gli  operatori della UOCAdozione procedure - approfondimento degli  istituti  giuridici  di  settore 5 10 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Contratti  Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi  e forniture) P10 Conduzione e manutenzione di immobili  e apparecchiature A090 Manutenzioni Attività Direzione Amministrativa  UOC Ges one delle manutenzioni e delle u li es                                                                                     Gestione degli strumenti di controllo/amministrazione generale (pareri, istruttorie, etc.) o di risoluzione delle controversie giudizial i  e stragiudizial i con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.,Gestione degli strumenti di  programmazione/controllo con finalità agevolativa di alcuni/particolari  destinatari/fornitori/stakeholder o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Informatici-organizzativi-altri Approvvigionamento (outsourcing, fornitori, provider esterni) Criticità nell ’intervento fornito, modalità di controllo del prodotto/servizio.   Complessità dei controll i  sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i  requisiti capitolato di gara non sufficientemente esaustivo 2 Danno l ieve; Danno minimo all ’immagine di ATS o danno economico patrimoniale interventi non tempestivi, confl itto con i l  fornitore, risultato non soddisfacente per i l  raggiungimento dell'obiettivo4 Regolamentazione  ordini d'intervento de aglia  predisposizione di una check-l ist dei componen  da controllare nella  scheda tecnica di ogni  a rezzatura.Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti  giuridici  di  settore 3 12 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Affari legali  e contenzioso P06 Gestione affari  generali A006 Gestione Privacy Attività Dipartimento: amministrativo controllo, affari  generali  e legaliUOC Attività Istituzionale e di Controllo  Gestione degli strumenti di controllo/amministrazione generale (pareri, istruttorie, etc.) o di risoluzione delle controversie giudizial i  e stragiudizial i con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Informatici-organizzativi-altri Approvvigionamento (outsourcing, fornitori, provider esterni) Idoneità misure adottate per designazioni e ispezioni ai responsabil i  esterni. Complessità del rapporto tra Direttive delle Autorità istituzionali di  indirizzo e controllo, gli  Stakeholders e l 'attuazione delle finalità di salute e della normativa vigentevalore conseguente gli  elementi ri levati. 3 Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utenteDA COMPILARE. 9 Codice di comportamento Segnalazioni e richieste responsabil i . Rotazione, segregazione delle funzioni, approfondimento degli istituti  giuridici  di  settore 2 18 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Affari legali  e contenzioso P06 Gestione affari  generali A006 Gestione Privacy Attività Dipartimento: amministrativo controllo, affari  generali  e legaliUOC Attività Istituzionale e di Controllo  Informatici-organizzativi-altri Capitale umano (assunzioni, turnover, disponibi lità, competenze, formazione) I da  personali  sono riferi  a persone fisiche - i  da  sono  tra a  da persone fisiche e con strumen  realizza  e u lizza  da essere umani - Errore umano -  Mancata o insufficiente regolamentazione - Non conoscenza - carenza formazione 2 Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utenteI comportamenti non sono prevedibi li  come pure le conseguenze.. Vanno valutati  di  volta in volta... 6 Formazione - Istruzione specifica in materia di trattamento dati e uti l izzo strumenti di lavoro per i l  trattamento. 3 18 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Affari legali  e contenzioso P06 Gestione affari  generali A006 Gestione Privacy Attività Dipartimento: amministrativo controllo, affari  generali  e legaliUOC Attività Istituzionale e di Controllo  Gestione degli strumenti di controllo/amministrazione generale (pareri, istruttorie, etc.) o di risoluzione delle controversie giudizial i  e stragiudizial i con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Contenzioso legale Violazione disposizione su Attività di trattamento. Complessità del rapporto tra Direttive delle Autorità istituzionali di  indirizzo e controllo, gli  Stakeholders e l 'attuazione delle finalità di salute e della normativa vigentecasi accaduti. 3 Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utenteDA COMPILARE 9 Codice di comportamento  Reclami e ricorsi. Rotazione, segregazione delle funzioni, approfondimento degli istituti giuridici  di  settore 2 18 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Affari legali  e contenzioso P06 Gestione affari  generali A006 Gestione Privacy Attività Dipartimento: amministrativo controllo, affari  generali  e legaliUOC Attività Istituzionale e di Controllo  Gestione degli strumenti di controllo/amministrazione generale (pareri, istruttorie, etc.) o di risoluzione delle controversie giudizial i  e stragiudizial i con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Erariale - patrimoniale Violazione disposizione su Attività di trattamento. Complessità del rapporto tra Direttive delle Autorità istituzionali di  indirizzo e controllo, gli  Stakeholders e l 'attuazione delle finalità di salute e della normativa vigentevalore conseguente gli  elementi ri levati. 3 Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utenteDA COMPILARE. 9 Codice di comportamento Segnalazioni e richieste responsabil i . Rotazione, segregazione delle funzioni, approfondimento degli istituti  giuridici  di  settore 2 18 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Affari legali  e contenzioso P06 Gestione affari  generali A006 Gestione Privacy Attività Dipartimento: amministrativo controllo, affari  generali  e legaliUOC Attività Istituzionale e di Controllo  Gestione degli strumenti di controllo/amministrazione generale (pareri, istruttorie, etc.) o di risoluzione delle controversie giudizial i  e stragiudizial i con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Etico - Comportamentale "Imparzialità, conflitto di interessi,  Rivelazione Dati e segreto d’ufficio sui  trattamenti ". Complessità del rapporto tra Direttive delle Autorità istituzionali di  indirizzo e controllo, gli  Stakeholders e l 'attuazione delle finalità di salute e della normativa vigentecasi accaduti. 2 Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utenteDA COMPILARE 6 Codice di comportamento Segnalazioni e ricorsi. Rotazione, segregazione delle funzioni, approfondimento degli istituti giuridici  di  settore 2 12 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Affari legali  e contenzioso P06 Gestione affari  generali A006 Gestione Privacy Attività Dipartimento: amministrativo controllo, affari  generali  e legaliUOC Attività Istituzionale e di Controllo  Altro non ricompreso negli  eventi rischiosi già descritti ,Gestione degli  strumenti di accettazione/presa in carico dell 'utente o valutazione di istanze del cittadino con finalità agevolativa del soggetto richiedente o in danno di ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.,Gestione degli  strumenti di  controllo/amministrazione generale (pareri, istruttorie, etc.) o di risoluzione delle controversie giudizial i e stragiudiziali  con finalità agevolativa delle controparti  o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Immagine - reputazione Danno immagine e/o reputazione Ats, quale ente sanitario, conseguente a gestione non conforme di dati  sanitari  dei cittadini.Scarsa responsabilizzazione interna Errore umano - Caso accidentale - Non adeguatezza o idoneità o carenza di misure di sicurezza . 2 Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utenteLesione diritti degli interessati - Sanzioni 6 Formazione Conoscenza e Consapevolezza - Autovalutazione Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici  di  settore 3 18 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Affari legali  e contenzioso P06 Gestione affari  generali A006 Gestione Privacy Attività Dipartimento: amministrativo controllo, affari  generali  e legaliUOC Attività Istituzionale e di Controllo  Informatici-organizzativi-altri Cybersecurity (perdita integrità, disponibil ità e riservatezza dei dati  informatici) Data Breach Interni ed esterni 2 Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utentePerdita totale e parziale dati personali- Indisponibil ità dati  anche temporanea - accesso e divulgazione non autorizzati6 Detector interni ed esterni 2 12 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Affari legali  e contenzioso P06 Gestione affari  generali A006 Gestione Privacy Attività Dipartimento: amministrativo controllo, affari  generali  e legaliUOC Attività Istituzionale e di Controllo  Gestione degli strumenti di controllo/amministrazione generale (pareri, istruttorie, etc.) o di risoluzione delle controversie giudizial i  e stragiudizial i con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Maladministration e reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione) Comportamenti rientranti nelle   ipotesi di cui  al la L. 190/12. Complessità del rapporto tra Direttive delle Autorità istituzionali di  indirizzo e controllo, gli  Stakeholders e l 'attuazione delle finalità di salute e della normativa vigentereport/notizie. 2 Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utenteDA COMPILARE 6 Codice di comportamento Segnalazioni e ricorsi. Rotazione, segregazione delle funzioni, approfondimento degli istituti giuridici  di  settore 2 12 Accettabile ri levante

Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere che le misure generali di 
prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio costituiscano idoneo presidio, pur richiedendo un 
monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali 
condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, 
etc.) - di incremento del rischio.

Controllo dirigenziale. Intervento di audit su 
eventuale segnalazione interna/esterna. 
Questionario di rilevazione degli indici di 
incremento del rischio.

Affari legali  e contenzioso P06 Gestione affari  generali A006 Gestione Privacy Attività Dipartimento: amministrativo controllo, affari  generali  e legaliUOC Attività Istituzionale e di Controllo  Gestione degli strumenti di controllo/amministrazione generale (pareri, istruttorie, etc.) o di risoluzione delle controversie giudizial i  e stragiudizial i con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Tutela della privacy Inadempimento/inadeguatezza/Non conoscenza misure per protezione dati  personali. Complessità del rapporto tra Direttive delle Autorità istituzionali di  indirizzo e controllo, gli  Stakeholders e l 'attuazione delle finalità di salute e della normativa vigentecasi accaduti. 3 Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utenteDA COMPILARE 9 Codice di comportamento Segnalazioni e ricorsi. Rotazione, segregazione delle funzioni, approfondimento degli istituti giuridici  di  settore 2 18 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Affari legali  e contenzioso P06 Gestione affari  generali A006 Gestione Privacy Attività Dipartimento: amministrativo controllo, affari  generali  e legaliUOC Attività Istituzionale e di Controllo  Gestione degli strumenti di controllo/amministrazione generale (pareri, istruttorie, etc.) o di risoluzione delle controversie giudizial i  e stragiudizial i con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Violazione principi Trasparenza (d.lgs. 33/13) Comportamenti rientranti nelle   ipotesi di cui  al  D. Lgs. 33/13. Complessità del rapporto tra Direttive delle Autorità istituzionali di  indirizzo e controllo, gli  Stakeholders e l 'attuazione delle finalità di salute e della normativa vigentereport/notizie. 2 Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utenteDA COMPILARE 6 Codice di comportamento Segnalazioni e ricorsi. Rotazione, segregazione delle funzioni, approfondimento degli istituti giuridici  di  settore 2 12 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Affari legali  e contenzioso P06 Gestione affari  generali A008 Accesso agli  atti Attività Dipartimento: amministrativo controllo, affari  generali  e legaliUOC Affari  Generali  e Legali Gestione degli istituti  previsti  da CCNL (o ACN) con finalità agevolativa di dipendenti; inopportunità/il legittimità nella fase di programmazione del reclutamento del personale (dipendente, convenzionato, consulente, etc.) o nelle procedure di selezione (concorsi, avvisi, etc.) o di  progressione con finalità agevolativa o in danno di alcuni; attività di reclutamento o gestione giuridica ed economica del personale in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o per i l  SSN/SSR; conflitto di interesse; reati  contro la P.A.,Gestione degli  strumenti di controllo/amministrazione generale (pareri, istruttorie, etc.) o di risoluzione delle controversie giudizial i  e stragiudizial i  con finalità agevolativa delle controparti  o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Contenzioso legale Errore o ritardo nell ’evasione dell ' istanza al richiedente Complessità dei controll i  sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i  requisiti Mancato rispe o dei tempi procedimentali  e conseguente ritardo nell'evasione dell'istanza con rischio di ricorso al Tar e condanna al pagamento delle spese processuali  e al  risarcimento del danno. 1 Danno l ieve; Danno minimo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale Potenziale condanna al risarcimento delle spese processuali. 2 Codice di comportamento Allineamento e sensibil izzazione dei servizi con riferimento alla assegnazione delle pratiche e alla tempistica di trasmissione.Adozione procedure - approfondimento degli  istituti  giuridici  di  settore 2 4 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Affari legali  e contenzioso P06 Gestione affari  generali A008 Accesso agli  atti Attività Dipartimento: amministrativo controllo, affari  generali  e legaliUOC Affari  Generali  e Legali Gestione degli istituti  previsti  da CCNL (o ACN) con finalità agevolativa di dipendenti; inopportunità/il legittimità nella fase di programmazione del reclutamento del personale (dipendente, convenzionato, consulente, etc.) o nelle procedure di selezione (concorsi, avvisi, etc.) o di  progressione con finalità agevolativa o in danno di alcuni; attività di reclutamento o gestione giuridica ed economica del personale in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o per i l  SSN/SSR; conflitto di interesse; reati  contro la P.A.,Gestione degli  strumenti di accettazione/presa in carico dell'utente o valutazione di istanze del cittadino con finalità agevolativa del soggetto richiedente o in danno di ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.,Gestione degli strumenti di  controllo/amministrazione generale (pareri, istruttorie, etc.) o di risoluzione delle controversie giudizial i  e stragiudizial i con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSREtico-legali-erariali Tutela della privacy Trattamento i l lecito dei dati, diffusione i l lecita o acquisizione fraudolenta degli stessi. Complessità dei controlli  sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i  requisiti  Corre a ges one della chiusura degli armadi, u lizzo dei pc e delle scrivanie. Mancata tutela della riservatezza dei da  tramite omissioni nelle evasioni della istanze del ci adino.2 Danno l ieve; Danno minimo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale Richiesta risarcimento dal danno erariale e/ di immagine dell ' Ente 4 Codice di comportamento Nelle trasmissioni di note al controinteressato nonché nell ' evasione delle istanze di  accesso accortezza nell ' oscurare i  da  sensibi li  a tutela della privacy. Adozione procedure - approfondimento degli  istituti  giuridici  di  settore 2 8 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Affari legali  e contenzioso P06 Gestione affari  generali A008 Accesso agli  atti Attività Dipartimento: amministrativo controllo, affari  generali  e legaliUOC Affari  Generali  e Legali Gestione degli istituti  previsti  da CCNL (o ACN) con finalità agevolativa di dipendenti; inopportunità/il legittimità nella fase di programmazione del reclutamento del personale (dipendente, convenzionato, consulente, etc.) o nelle procedure di selezione (concorsi, avvisi, etc.) o di  progressione con finalità agevolativa o in danno di alcuni; attività di reclutamento o gestione giuridica ed economica del personale in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o per i l  SSN/SSR; conflitto di interesse; reati  contro la P.A.,Gestione degli  strumenti di accettazione/presa in carico dell'utente o valutazione di istanze del cittadino con finalità agevolativa del soggetto richiedente o in danno di ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.,Gestione degli strumenti di  controllo/amministrazione generale (pareri, istruttorie, etc.) o di risoluzione delle controversie giudizial i  e stragiudizial i con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSREtico-legali-erariali Violazione principi Trasparenza (d.lgs. 33/13) Malfunzionamento del sito web istituzionale e della relativa sezione, nonché irreperibil ità dei moduli necessari  per presentare le relative istanze.Complessità del rapporto tra Direttive delle Autorità istituzionali di  indirizzo e controllo, gli  Stakeholders e l 'attuazione delle finalità di salute e della normativa vigenteimpossibil ità per l'utente di accedere alle informazioni  oggetto di pubblicazione secondo quanto previsto dalla normativa sulla Trasparenza.1 Danno l ieve; Danno minimo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale Segnalazioni al le Autorità competenti nel caso venga negato l ’accesso a documentazione soggetta a trasparenza. 2 Codice di comportamento  Adozione di specifico regolamento in materia di accesso agli a . Pubbl icazione sul sito is tuzionale dell' ATS, nell ' Albo Pretorio Online e nella Sezione Amministrazione Trasparente di provvedimen  di cara ere generale, deliberazioni e determinazioni in materia di accesso agli  a . Adozione procedure - approfondimento degli  istituti  giuridici  di  settore 2 4 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Affari legali  e contenzioso P06 Gestione affari  generali A039 Consulenza giuridico-amministrativa Attività Dipartimento: amministrativo controllo, affari  generali  e legaliUOC Affari  Generali  e Legali  Gestione degli istituti  previsti  da CCNL (o ACN) con finalità agevolativa di dipendenti; inopportunità/il legittimità nella fase di programmazione del reclutamento del personale (dipendente, convenzionato, consulente, etc.) o nelle procedure di selezione (concorsi, avvisi, etc.) o di  progressione con finalità agevolativa o in danno di alcuni; attività di reclutamento o gestione giuridica ed economica del personale in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o per i l  SSN/SSR; conflitto di interesse; reati  contro la P.A.,Gestione degli  strumenti di controllo/amministrazione generale (pareri, istruttorie, etc.) o di risoluzione delle controversie giudizial i  e stragiudizial i  con finalità agevolativa delle controparti  o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Contenzioso legale Ritardo nell ’espressione di parere al richiedente?. Complessità della discrezionalità tecnica e amministrativa Rischio malfunzionamento dei portali giuridici  online cui ci  si  riferisce per consultazioni  finalizzate all 'emissione dei pareri. 1 Danno l ieve; Danno minimo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale Richiesta di apertura contenzioso. 2 Codice di comportamento Effe uazione di formazione on l ine al fine di aggiornare costantemente gli  operatori della UOC. La UOC Affari Generali  e Legali ha provveduto ad organizzare un corso sul procedimento amministra vo, al  quale hanno partecipato gli  operatori della UOC. Adozione procedure - approfondimento degli  istituti  giuridici  di  settore 2 4 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Affari legali  e contenzioso P06 Gestione affari  generali A039 Consulenza giuridico-amministrativa Attività Dipartimento: amministrativo controllo, affari  generali  e legaliUOC Affari  Generali  e Legali  Gestione degli istituti  previsti  da CCNL (o ACN) con finalità agevolativa di dipendenti; inopportunità/il legittimità nella fase di programmazione del reclutamento del personale (dipendente, convenzionato, consulente, etc.) o nelle procedure di selezione (concorsi, avvisi, etc.) o di  progressione con finalità agevolativa o in danno di alcuni; attività di reclutamento o gestione giuridica ed economica del personale in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o per i l  SSN/SSR; conflitto di interesse; reati  contro la P.A.,Gestione degli  strumenti di controllo/amministrazione generale (pareri, istruttorie, etc.) o di risoluzione delle controversie giudizial i  e stragiudizial i  con finalità agevolativa delle controparti  o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Tutela della privacy Trattamento i llecito dei dati, diffusione i l lecita o acquisizione fraudolenta degli  stessi. Complessità dei controll i  sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i  requisiti  Non corre a ges one della chiusura degli armadi, dell 'u l izzo di pc o delle scrivanie. Errate modalità nel tra amento dei da  sensibi li  nel procedimento amministra vo.1 Danno l ieve; Danno minimo all ’immagine di ATS o danno economico patrimoniale Rischio insorgenza contenziosi con conseguente condanna al risarcimento del danno ( erariale/ di immagine)2 Codice di comportamento In caso di richiesta di pareri  ad En  esterni si  procede alla omissione di tu  i  da  sensibi li  dei sogge  coinvol  al  fine di tutelare la loro riservatezza. Adozione procedure - approfondimento degli  istituti  giuridici  di  settore 5 10 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

Controllo dirigenziale. Intervento di audit su 
eventuale segnalazione interna/esterna
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Affari legali  e contenzioso P06 Gestione affari  generali A043 Gestione fall imenti Attività Dipartimento: amministrativo controllo, affari  generali  e legaliUOC Attività Istituzionale e di Controllo Gestione degli strumenti di controllo/amministrazione generale (pareri, istruttorie, etc.) o di risoluzione delle controversie giudizial i  e stragiudizial i con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Erariale - patrimoniale Mancato soddisfacimento del credito. Mancanza/limiti  dell 'attività di programmazione Inadeguatezza degli  archivi  per crediti  delle afferite ASL 2 Danno l ieve; Danno minimo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale Rischio di perdita del credito di ATS, pur l imitato dal fatto che la gestione dei crediti è effettuata - con prodotti  software con alert per la l iquidazione delle fattura e con comunicazioni  periodiche - a cura delle diverse UOC competenti per materia e della UOC PBMR4 Codice di comportamento Segregazione delle funzioni istruttorie rispetto al percorso che trova momento centrale nelle dichiarazioni di insinuazione al passivo o di accertamento del credito riservate al Direttore Generale, un ulteriore fase di verifica a cura del dirigente di UO e un visto del D.A.Rotazione, segregazione delle funzioni, approfondimento degli istituti  giuridici  di  settore 1 4 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Affari legali  e contenzioso P06 Gestione affari  generali A043 Gestione fall imenti Attività Dipartimento: amministrativo controllo, affari  generali  e legaliUOC Attività Istituzionale e di Controllo Gestione degli strumenti di controllo/amministrazione generale (pareri, istruttorie, etc.) o di risoluzione delle controversie giudizial i  e stragiudizial i con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Etico - Comportamentale Violazioni del segreto d’ufficio o uso improprio delle informazioni. Inosservanza delle scadenze per evitare le insinuazioni tardive o ultratardive, pur previste dall'ordinamentoMancanza/limiti  dell 'attività di programmazione Risulta complessa la gestione dei crediti, soprattutto minori, delle afferite ASL 1 Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utenteL'impatto sui soggetti  destinatari  di  provvedimenti fal l imentari o concorsuali  è l imitato se si  considera che l 'attività di ATS riguarda la fase successiva alla sentenza di fall imento e/o all 'autorizzazione al concordato e dunque i  relativi  fatti  sono già noti secondo gli  strumenti di pubblicità legale (CCIAA, sentenze, etc.).3 Codice di comportamento Incontri  formali  e informali  sul tema per approfondimenti e verifica tempistica/adempimenti Rotazione, segregazione delle funzioni, approfondimento degli istituti giuridici  di  settore 2 6 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Affari legali  e contenzioso P06 Gestione affari  generali A043 Gestione fall imenti Attività Dipartimento: amministrativo controllo, affari  generali  e legaliUOC Attività Istituzionale e di Controllo Gestione degli strumenti di controllo/amministrazione generale (pareri, istruttorie, etc.) o di risoluzione delle controversie giudizial i  e stragiudizial i con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Tutela della privacy Riservatezza dati  anche con riferimento all’impresa individuale., considerando i l  GDPR. Comunque, vanno considerate riservate anche le informazioni economico-commerciali  delle società per l 'impatto rispetto alla clientela, quotazione in borsa, etc.Potenziali  confl itti  di  interesse per le relazioni personali  o associative/culturali Possibile uso - a fine di i l lecita concorrenza o di discredito rispetto attività svolta o altra finalità non ritenuta ri levante dall 'ordinamento giuridico - delle informazioni circa la procedura concorsuale.1 Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utenteL'impatto sulla reputazione del soggetto per i l quale risulti  avviata la procedura concorsuale d'impresa è l imitato soprattutto considerando i l  fatto che la fase del procedimento cui partecipa ATS è successiva alla sentenza pubblica e alla registrazione presso CCIAA della procedura3 Codice di comportamento Particolare attenzione a mantenere le informazioni riservate, con scambio di dati solo tra uffici specificamente competenti in materiaRotazione, segregazione delle funzioni, approfondimento degli istituti  giuridici  di  settore 3 9 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Affari legali  e contenzioso P06 Gestione affari  generali A044 Gestione pignoramenti Attività Dipartimento: amministrativo controllo, affari  generali  e legaliUOC Attività Istituzionale e di Controllo Gestione degli strumenti di controllo/amministrazione generale (pareri, istruttorie, etc.) o di risoluzione delle controversie giudizial i  e stragiudizial i con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Erariale - patrimoniale Danni da erronea individuazione degli  importi  da pignorare. Complessità del rapporto tra Direttive delle Autorità istituzionali di  indirizzo e controllo, gli  Stakeholders e l 'attuazione delle finalità di salute e della normativa vigenteDA COMPILARE. 2 Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utenteDA COMPILARE. 6 Codice di comportamento Distinguere le funzioni di istruttori  - affidate a funzionario qualificato - dalle funzioni dirigenziali per la definizione degli  atti  prodromici alla dichiarazione di cui al l 'art. 547 cpc (del terzo esecutato - cioè di ATS)Adozione procedure - approfondimento degli  istituti  giuridici  di  settore 1 6 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Affari legali  e contenzioso P06 Gestione affari  generali A044 Gestione pignoramenti Attività Dipartimento: amministrativo controllo, affari  generali  e legaliUOC Attività Istituzionale e di Controllo Gestione degli strumenti di controllo/amministrazione generale (pareri, istruttorie, etc.) o di risoluzione delle controversie giudizial i  e stragiudizial i con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Etico - Comportamentale Violazione del segreto d’ufficio o uso non corretto di informazioni. Complessità del rapporto tra Direttive delle Autorità istituzionali di  indirizzo e controllo, gli  Stakeholders e l 'attuazione delle finalità di salute e della normativa vigenteNon risultano ulteriori  elementi ri levanti. 1 Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utenteL'impatto è ridotto in quanto si  è in presenza di una forma contenzioso con specifica udienza giudiziale in cui debitore e creditore possono essere presenti con i  rispettivi  avvocati che, interloquiscono/vigilano sui comportamenti di ATS (Terzo cd pignorato): la pluralità di attori  qualificati  nel percorso non rende probabile l 'avverarsi  del rischio3 Codice di comportamento La segregazione delle funzioni  garantisce attenzione al rischio in quanto la dichiarazione del terzo pignorato (ATS) è istruita da funzionario, vistata dal Direttore di UOC e dal DA e sottoscritta dal D.G.. Peraltro, la dichiarazione è prodotta agli  avvocati di debitore e creditore ed è oggetto dell 'udienza giudiziale per i l  pignoramento.Rotazione, segregazione delle funzioni, approfondimento degli istituti  giuridici  di  settore 3 9 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Affari legali  e contenzioso P06 Gestione affari  generali A044 Gestione pignoramenti Attività Dipartimento: amministrativo controllo, affari  generali  e legaliUOC Attività Istituzionale e di Controllo Gestione degli strumenti di controllo/amministrazione generale (pareri, istruttorie, etc.) o di risoluzione delle controversie giudizial i  e stragiudizial i con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Tutela della privacy Riservatezza dati anche con riferimento all ’impresa individuale. Complessità del rapporto tra Direttive delle Autorità istituzionali di  indirizzo e controllo, gli  Stakeholders e l 'attuazione delle finalità di salute e della normativa vigenteNon risultano ulteriori  elementi ri levanti. 1 Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utenteConsiderando la formazione del personale ATS che partecipa alla gestione del percorso di pignoramento i l verificarsi  del rischio è l imitato in termini di probabil ità3 Codice di comportamento Viene tracciato i l  soggetto che, per ciascuna fase, gestisce i  dati  Rotazione, segregazione delle funzioni, approfondimento degli istituti  giuridici  di  settore 3 9 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Affari legali  e contenzioso P06 Gestione affari  generali A045 Azioni di  rivalsa Attività Dipartimento: amministrativo controllo, affari  generali  e legaliUOC Attività Istituzionale e di Controllo Gestione degli strumenti di controllo/amministrazione generale (pareri, istruttorie, etc.) o di risoluzione delle controversie giudizial i  e stragiudizial i con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Etico - Comportamentale Violazione del segreto d’ufficio. Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Inappropriati  comportamenti rispetto al rapporto tra danneggiante (debitore) e danneggiato fruitore delle prestazioni sanitarie per cui si  agisce in rivalsa (cfr risarcimento per fatto del terzo)2 Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utenteL'impatto è l imitato, risultando normalmente già attivata la fase di controversia/concil iazione tra danneggiante e soggetto danneggiato con cure a carico del S.S.N. e dunque risultano l imitati  gl i  effetti  di  incidenza sulla fattispecie concreta6 Codice di comportamento Specifiche registrazioni  delle pratiche pervenute dagli  Enti segnalanti e del relativo seguito nonchè relazione periodica a RL di rendicontazioneAdozione procedure - approfondimento degli  istituti  giuridici  di  settore 2 12 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Affari legali  e contenzioso P06 Gestione affari  generali A045 Azioni di  rivalsa Attività Dipartimento: amministrativo controllo, affari  generali  e legaliUOC Attività Istituzionale e di Controllo Gestione degli strumenti di controllo/amministrazione generale (pareri, istruttorie, etc.) o di risoluzione delle controversie giudizial i  e stragiudizial i con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Tutela della privacy Riservatezza dei dati  sanitari. Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Possono ri levare carenze documentali  da parte del soggetto (ASST o Accreditato a contratto) che segnala i l  caso nonchè inerenti la volontà di segnalazione del soggetto danneggiato2 Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utenteIl  tema della riservatezza e privacy è considerato con attenzione. L'impatto è limitato in considerazione della diversa tipologia di attori  del sistema (danneggiati, avvocati dei danneggiati, enti segnalanti) che possono avviare e proseguire i  relativi  procedimenti di risarcimento (individuali) correlati  al le azioni di rivalsa di  ATS rispetto al danneggiante, gestendo e intervenendo anche per ri levare eventuali  esigenze / adempimenti di  tutela privacy6 Codice di comportamento Tutto i l procedimento. Adozione procedure - approfondimento degli  istituti  giuridici  di  settore 2 12 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Affari legali  e contenzioso P06 Gestione affari  generali A046 Gestione Processo Sanzionatorio amministrativo e relativo contenzioso Attività Dipartimento: amministrativo controllo, affari  generali  e legali  UOC Affari generali  e Legali  UOS Procedimen  sanzionatori Gestione degli strumenti di controllo/amministrazione generale (pareri, istruttorie, etc.) o di risoluzione delle controversie giudizial i  e stragiudizial i con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Informatici-organizzativi-altri Approvvigionamento (outsourcing, fornitori, provider esterni) Anomalie di funzionamento del SW dedicato o problemi di accesso ai portali  di  supporto (Telemaco, Punto Fisco, etc.).Complessità del rapporto tra Direttive delle Autorità istituzionali di  indirizzo e controllo, gli  Stakeholders e l 'attuazione delle finalità di salute e della normativa vigenteOsservazione nell'ultimo anno solare. 1 Danno l ieve; Danno minimo all ’immagine di ATS o danno economico patrimoniale DA COMPILARE 2 Codice di comportamento DA COMPILARE Rotazione, segregazione delle funzioni, approfondimento degli istituti  giuridici  di  settore 5 10 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Affari legali  e contenzioso P06 Gestione affari  generali A046 Gestione Processo Sanzionatorio amministrativo e relativo contenzioso Attività Dipartimento: amministrativo controllo, affari  generali  e legali  UOC Affari generali  e Legali  UOS Procedimen  sanzionatori Gestione degli strumenti di controllo/amministrazione generale (pareri, istruttorie, etc.) o di risoluzione delle controversie giudizial i  e stragiudizial i con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Erariale - patrimoniale Prescrizione del credito ATS per sanzioni amministrative. Non corretta stesura del provvedimento conclusivo e mancata notifica in tempo utile, causata dalla complessità procedurale e dalla peculiarità della normativa (diversificata per settori di attività), unitamente all 'insufficienza del personale assegnato. Complessità del rapporto tra Direttive delle Autorità istituzionali di  indirizzo e controllo, gli  Stakeholders e l 'attuazione delle finalità di salute e della normativa vigenteVi è un attento monitoraggio dei verbali  in trattazione da parte di tutta la fi liera gerarchica interessata: collaboratori, dirigente responsabi le e direttore di UOC.1 Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utenteDA COMPILARE 3 Codice di comportamento La distribuzione dei verbali  avviene alcuni anni prima della loro prescrizione e viene monitorato continuamente lo stato delle scadenze relativamente ai verbali  che ogni collaboratore sta trattando in un determinato periodo; tutta l ’attività è registrata in un software, che prevederà in futuro anche un ”cruscotto” di controllo globale visibile dal dirigente.Rotazione, segregazione delle funzioni, approfondimento degli istituti  giuridici  di  settore 1 3 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Affari legali  e contenzioso P06 Gestione affari  generali A046 Gestione Processo Sanzionatorio amministrativo e relativo contenzioso Attività Dipartimento: amministrativo controllo, affari  generali  e legali  UOC Affari generali  e Legali  UOS Procedimen  sanzionatori Gestione degli strumenti di controllo/amministrazione generale (pareri, istruttorie, etc.) o di risoluzione delle controversie giudizial i  e stragiudizial i con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Etico - Comportamentale Pressioni esterne volte ad interferire nel processo per la moltepl icità dei campi trattati  e dei soggetti  coinvolti . Complessità del rapporto tra Direttive delle Autorità istituzionali di  indirizzo e controllo, gli  Stakeholders e l 'attuazione delle finalità di salute e della normativa vigente"Apposita informazione ed educazione dei nuovi collaboratori ai  comportamenti più ricorrenti di cittadini ed imprese;  condivisione delle esperienze tra colleghi e i l  dirigente responsabile."1 Danno l ieve; Danno minimo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale DA COMPILARE 2 Codice di comportamento Equa suddivisione dei carichi di lavoro; mantenimento di un ambiente lavorativo sereno basato sul lo spirito di corpo e sulla propensione al cittadino; assidua presenza gestionale  del dirigente responsabile; formazione del personale secondo criteri  di  competenza e professionalità.Rotazione, segregazione delle funzioni, approfondimento degli istituti  giuridici  di  settore 3 6 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Affari legali  e contenzioso P06 Gestione affari  generali A047 Gestione polizze ATS, sinistri  e relativa fase pre-contenziosa Attività Dipartimento: amministrativo controllo, affari  generali  e legaliUOC Affari  Generali  e Legali Gestione degli strumenti di controllo/amministrazione generale (pareri, istruttorie, etc.) o di risoluzione delle controversie giudizial i  e stragiudizial i con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Contenzioso legale Mancata definizione in via stragiudiziale di  una richiesta risarcitoria  (qualora  dall’istru oria effe uata sia emersa la sussistenza di responsabi lità e la possibil ità di soccombenza in un eventuale giudizio) Complessità della definizione di ruoli  e responsabil ità  Interesse della controparte ad andare in giudizio per o enere un maggior risarcimento. 2 Danno l ieve; Danno minimo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale APERTURA DI EVENTUALI CONTENZIOSI 4 Controllo Svolgimento periodico CVS con condivisione e valutazione documentazione con broker e assicurazione Adozione procedure - approfondimento degli  istituti  giuridici  di  settore 1 4 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Affari legali  e contenzioso P06 Gestione affari  generali A047 Gestione polizze ATS, sinistri  e relativa fase pre-contenziosa Attività Dipartimento: amministrativo controllo, affari  generali  e legaliUOC Affari  Generali  e Legali Gestione degli strumenti di controllo/amministrazione generale (pareri, istruttorie, etc.) o di risoluzione delle controversie giudizial i  e stragiudizial i con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Erariale - patrimoniale L' evoluzione norma va in tema di responsabi lità sanitaria potrebbe configurare dei rischi non coper  dall 'assicurazione in vigore Complessità del rapporto tra Direttive delle Autorità istituzionali di  indirizzo e controllo, gli  Stakeholders e l 'attuazione delle finalità di salute e della normativa vigente L'evoluzione norma va in tema di responsabi lità sanitaria.  Mancata aderenza della polizza ad eventuali nuovi rischi emergen  dall 'evoluzione norma va in tema di responsabi lità sanitaria   1 Danno l ieve; Danno minimo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale Danno economico e danno d'immagine per l 'Agenzia. 2 Controllo  Svolgimento periodico CVS  e condivisione documen  e informazioni  Formazione specifica in ambito assicura vo Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti  giuridici  di  settore 1 2 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio P13 Gestione Risorse Economico-Finanziarie Processo Dipartimento: amministrativo controllo, affari  generali  e legaliUOC Programmazione Bilancio Monitoraggio e Rendicontazione Gestione degli strumenti di programmazione/controllo con finalità agevolativa di alcuni/particolari  destinatari/fornitori/stakeholder o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Informatici-organizzativi-altri Approvvigionamento (outsourcing, fornitori, provider esterni) Difficoltà nella gestione dei fornitori  esterni Ritardo nell 'inviare la richiesta di  acquisto 1 Danno l ieve; Danno minimo all ’immagine di ATS o danno economico patrimoniale Ritardi nella propria attività, mancato rispetto delle scadenze, danno di immagine ed erariale. 2 Semplificazione Procedure interne, sistema di controll i interni  ed esterni Controllo ad hoc - Audit 2 4 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio P13 Gestione Risorse Economico-Finanziarie Processo Dipartimento: amministrativo controllo, affari  generali  e legaliUOC Programmazione Bilancio Monitoraggio e Rendicontazione Informatici-organizzativi-altri Capitale umano (assunzioni, turnover, disponibi lità, competenze, formazione) Difficoltà nella gestione di lavoratori in smartworking COMPILARE 2 Nessun danno: Nessuna conseguenza COMPILARE 2 Procedure interne, sistema di  controll i interni ed esterni 1 2 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio P13 Gestione Risorse Economico-Finanziarie Processo Dipartimento: amministrativo controllo, affari  generali  e legaliUOC Programmazione Bilancio Monitoraggio e Rendicontazione Gestione degli strumenti di programmazione/controllo con finalità agevolativa di alcuni/particolari  destinatari/fornitori/stakeholder o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Contenzioso legale   Contestazioni nelle fasi  di  redazione dei bilanci  Contestazione per ritardato pagamento Contestazioni nelle fasi  descri e nelle procedureScarsa responsabilizzazione interna Processo altamente informatizzato che riduce il  rischio 1 Danno l ieve; Danno minimo all ’immagine di ATS o danno economico patrimoniale Scaturisce un contenzioso legale con la controparte, documentato e circoscritto. 2 Semplificazione Controlli  del sistema informatico e controll i  da parte di personale della UOC Revisione procedure 5 10 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio P13 Gestione Risorse Economico-Finanziarie Processo Dipartimento: amministrativo controllo, affari  generali  e legaliUOC Programmazione Bilancio Monitoraggio e Rendicontazione Gestione degli strumenti di programmazione/controllo con finalità agevolativa di alcuni/particolari  destinatari/fornitori/stakeholder o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Erariale - patrimoniale         A110:Tu e le fasi  A111:Tu e le fasi  A112:Tu e le fasi  A114:Tu e le fasi  Complessità dei controll i  sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i  requisiti    Errori nell 'inserimento da ; Mancanza di  controll i incrocia ; Quan ta vo di da  ges ; Pressione per rispe o delle scadenze e raggiungimento obie vo.1 Danno l ieve; Danno minimo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale Danno di immagine e danno erariale per interessi di  mora o risarcimento. 2 Semplificazione Procedure interne, sistema di controll i interni ed esterni, configurazione sistemi infromatici. Revisione procedure 2 4 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio P13 Gestione Risorse Economico-Finanziarie Processo Dipartimento: amministrativo controllo, affari  generali  e legaliUOC Programmazione Bilancio Monitoraggio e Rendicontazione Gestione degli strumenti di programmazione/controllo con finalità agevolativa di alcuni/particolari  destinatari/fornitori/stakeholder o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Etico - Comportamentale    A110:Anteporre interessi personali  a quelli  aziendali  A111:Comportamen  verso i  fornitori  non conformi al codice e co Complessità dei controll i  sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i  requisiti  Ges one del contenzioso con fornitori  o sollecito incassi con i  cl ien ; Provocazione da parte di terzi; 1 Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utenteDanno di immagine e danno erariale 3 Semplificazione  Procedure e verifiche periodiche; Ques onari di custormer sa sfac on Revisione procedure 3 9 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio P13 Gestione Risorse Economico-Finanziarie Processo Dipartimento: amministrativo controllo, affari  generali  e legaliUOC Programmazione Bilancio Monitoraggio e Rendicontazione Gestione degli strumenti di programmazione/controllo con finalità agevolativa di alcuni/particolari  destinatari/fornitori/stakeholder o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Maladministration e reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione)   Dolo nelle registrazioni contabi li  Contestazione per pagamento a beneficiario non corre o Contestazioni nelle fasi  di  redazione dei bilanci  Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Processo altamente informatizzato che riduce i l  rischio 1 Danno l ieve; Danno minimo all ’immagine di  ATS o danno economico patrimoniale Eventuale danno erariale e di immagine. 2 Semplificazione Controlli  del sistema informatico e controll i  da parte di personale della UOC Revisione procedure 5 10 Accettabile ri levante

Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere che le misure generali di 
prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio costituiscano idoneo presidio, pur richiedendo un 
monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali 
condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, 
etc.) - di incremento del rischio.

Controllo dirigenziale. Intervento di audit su 
eventuale segnalazione interna/esterna. 
Questionario di rilevazione degli indici di 
incremento del rischio.

Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio P13 Gestione Risorse Economico-Finanziarie Processo Dipartimento: amministrativo controllo, affari  generali  e legaliUOC Programmazione Bilancio Monitoraggio e Rendicontazione Gestione degli strumenti di programmazione/controllo con finalità agevolativa di alcuni/particolari  destinatari/fornitori/stakeholder o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Tutela della privacy  A110:Informazioni  sensibil i nella fase di ges one delle delibere A111:IndIcazione nei manda  di pagamento di informazioni sensibil i  Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Ricezione fatture con allegato referti  medici, rimborsi di sussidi a cittadini  per particolari  patologie. 1 Danno l ieve; Danno minimo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale Violazione della privacy e danno di immagine. 2 Semplificazione Procedure e verifiche periodiche, formazione al personale in materia di gestione privacy. Revisione procedure 1 2 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio P13 Gestione Risorse Economico-Finanziarie Processo Dipartimento: amministrativo controllo, affari  generali  e legaliUOC Programmazione Bilancio Monitoraggio e Rendicontazione Gestione degli strumenti di programmazione/controllo con finalità agevolativa di alcuni/particolari  destinatari/fornitori/stakeholder o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Violazione principi Trasparenza (d.lgs. 33/13)  A110:Mancata pubbl icazione dei bilanci nell ’area amministrazione trasparenza A111:Mancata pubbl icazione in amministrazione trasparente Complessità dei controll i  sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i  requisiti  Ritardi nella predisposizione dei bilanci preven vi e d'esercizio; La concentrazione di scadenze in un determinato periodo; 1 Nessun danno: Nessuna conseguenza Elementi mancanti nella sezione amministrazione trasparente con possibili  sanzioni da parte dell 'organo di controllo.1 Semplificazione  Procedure e verifiche periodiche Doppi controlli  e check-l ist Revisione procedure 1 1 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Affari legali  e contenzioso P06 Gestione affari  generali A048 Gestione Protocollo informatico Attività Dipartimento: amministrativo controllo, affari  generali  e legaliUOC Affari  Generali  e Legali Altro non ricompreso negli eventi rischiosi già descritti Informatici-organizzativi-altri Approvvigionamento (outsourcing, fornitori, provider esterni) Interruzione temporanea dell ’attività per malfunzionamento/ blocco del software di  gestione del protocollo informatico. errore o superficialità del fornitore, è accaduto in passato a causa del fornitore 2 Danno l ieve; Danno minimo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale blocco dell 'attività di protocollazione a causa della indisponibil ità del software 4 Regolamentazione attivazione del Registro di emergenza Adozione procedure - approfondimento degli  istituti  giuridici  di  settore 2 8 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Affari legali  e contenzioso P06 Gestione affari  generali A048 Gestione Protocollo informatico Attività Dipartimento: amministrativo controllo, affari  generali  e legaliUOC Affari  Generali  e Legali Gestione degli strumenti di controllo/amministrazione generale (pareri, istruttorie, etc.) o di risoluzione delle controversie giudizial i  e stragiudizial i con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Erariale - patrimoniale  "Erronee assegnazioni  o esame non preciso della documentazione Mancato rispe o dei termini (danno economico e di immagine)"Inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi la distrazione degli operatori 1 Danno l ieve; Danno minimo all ’immagine di  ATS o danno economico patrimoniale danno economico ad ATS 2 Codice di comportamento sensibil izzazione, verifiche a campione, procedura Adozione procedure - approfondimento degli istituti  giuridici  di  settore 1 2 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Affari legali  e contenzioso P06 Gestione affari  generali A049 Gestione archivi Attività Dipartimento: amministrativo controllo, affari  generali  e legaliUOC Affari  Generali  e Legali  Altro non ricompreso negli eventi rischiosi già descritti Etico-legali-erariali Erariale - patrimoniale Conservazione di documenti che possono essere oggetto di scarto con costi  di  conservazione interna o impropria, mancato reperimento di documenti uti l i  in fase di attività istituzionali o di contenzioso. Inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi inadeguatezza delle modalità di archiviazione adottate per la  documentazione 2 Danno l ieve; Danno minimo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale mancato reperimento documenti 4 Codice di comportamento sensibilizzazione del personale Adozione procedure - approfondimento degli istituti giuridici  di  settore 3 12 Accettabi le
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Affari legali  e contenzioso P06 Gestione affari  generali A049 Gestione archivi Attività Dipartimento: amministrativo controllo, affari  generali  e legaliUOC Affari  Generali  e Legali  Altro non ricompreso negli eventi rischiosi già descritti Etico-legali-erariali Tutela della privacy Corretta gestione della chiusura degli  archivi/armadi. Inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi superficialità da parte degli  operatori 2 Danno l ieve; Danno minimo all ’immagine di ATS o danno economico patrimoniale accesso ad informazioni potenzialmente riservate 4 Codice di comportamento diffusione delle procedure, sensibil izzazione Adozione procedure - approfondimento degli  istituti  giuridici  di  settore 3 12 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Affari legali  e contenzioso P06 Gestione affari  generali A041 Consulenza legale Attività Direzione generale  UOC Avvocatura UOS Procedimen  Penali  e  Speciali Altro non ricompreso negli  eventi rischiosi già descritti Etico-legali-erariali Contenzioso legale Rischio insito nella richiesta di  parere legale. Complessità del rapporto tra Direttive delle Autorità istituzionali di  indirizzo e controllo, gli  Stakeholders e l 'attuazione delle finalità di salute e della normativa vigenteProposizione di ricorso dopo ri lascio del parere. 2 Danno l ieve; Danno minimo all ’immagine di  ATS o danno economico patrimoniale gestione del contenzioso 4 Controllo condivisione delle informazioni e dei pareri  già espressi, consultazione interna ed esterna con i l  servizio richiedente.Adozione procedure - approfondimento degli  istituti  giuridici  di  settore 2 8 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Affari legali  e contenzioso P06 Gestione affari  generali A041 Consulenza legale Attività Direzione generale  UOC Avvocatura UOS Procedimen  Penali  e  Speciali Gestione degli strumenti di controllo/amministrazione generale (pareri, istruttorie, etc.) o di risoluzione delle controversie giudizial i  e stragiudizial i con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Etico - Comportamentale Eventuale non rispetto del codice di comportamento. Complessità del rapporto tra Direttive delle Autorità istituzionali di  indirizzo e controllo, gli  Stakeholders e l 'attuazione delle finalità di salute e della normativa vigenteRispetto del codice di comportamento. 1 Danno l ieve; Danno minimo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale contenzioso e/o sanzioni disciplinari. 2 Codice di comportamento formazione prevista dall 'azienda - condivisione dei contenuti del piano triennale anticorruzione e trasparenza e conseguente conoscenza del codice etico comportamentale.  Rotazione, segregazione delle funzioni, approfondimento degli istituti  giuridici  di  settore 2 4 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Affari legali  e contenzioso P06 Gestione affari  generali A041 Consulenza legale Attività Direzione generale  UOC Avvocatura UOS Procedimen  Penali  e  Speciali Gestione degli strumenti di controllo/amministrazione generale (pareri, istruttorie, etc.) o di risoluzione delle controversie giudizial i  e stragiudizial i con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Maladministration e reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione) Rischio che si verifica in caso di mancata rilevazione di conflitto di interessi. Complessità del rapporto tra Direttive delle Autorità istituzionali di  indirizzo e controllo, gli  Stakeholders e l 'attuazione delle finalità di salute e della normativa vigenteRiunione periodiche interne per discutere sui pareri  ri lasciati  e approfondimenti continui su questioni giuridiche ricorrenti. Obbligo di dichiarare l 'eventuale conflitto. 1 Danno l ieve; Danno minimo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale trasferimento pratica ad altro operatore e approfondimenti. 2 Codice di comportamento modulo conflitto interessi, riunioni periodiche, banche dati  condivise. Rotazione, segregazione delle funzioni, approfondimento degli istituti giuridici  di  settore 2 4 Accettabile ri levante

Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere che le misure generali di 
prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio costituiscano idoneo presidio, pur richiedendo un 
monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali 
condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, 
etc.) - di incremento del rischio.

Controllo dirigenziale. Intervento di audit su 
eventuale segnalazione interna/esterna. 
Questionario di rilevazione degli indici di 
incremento del rischio.

Affari legali  e contenzioso P06 Gestione affari  generali A041 Consulenza legale Attività Direzione generale  UOC Avvocatura UOS Procedimen  Penali  e  Speciali Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti  o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Tutela della privacy Rischio che si  verificherebbe qualora i l  parere venisse diffuso a soggetti  non destinatari  dello stesso. Complessità del rapporto tra Direttive delle Autorità istituzionali di  indirizzo e controllo, gli  Stakeholders e l 'attuazione delle finalità di salute e della normativa vigenteinadeguata risposta esterna  ( del richiedente)  al la esigenza di riservatezza del contributo legale della avvocatura.1 Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utenteindebolimento l inea difensiva 3 Codice di comportamento stanze avvocatura dedicate  - porte chiuse  -  custodia delle pratiche in armadi chiusi Rotazione, segregazione delle funzioni, approfondimento degli istituti  giuridici  di  settore 2 6 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio P09 Gestione Acquisti A081 Gestione parco automezzi Attività Dipartimento: amministrativo controllo, affari  generali  e legaliTutte le UUOO assegnatarie e che uti l izzano i  veicoli  aziendali. Gestione degli strumenti di controllo/amministrazione generale (pareri, istruttorie, etc.) o di risoluzione delle controversie giudizial i  e stragiudizial i con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Contenzioso legale contestazioni che sfociano in contenzioso. Complessità dei controll i sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i  requisiti Mancata conoscenza del regolamento che prevede una dettagliata modulistica. 3 Danno l ieve; Danno minimo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale Eventuali contenziosi che potrebbero nascere a seguito di sinistri  automobil istici e violazioni  del codice della strada6 Codice di comportamento Cooperazione con l 'Ufficio Sinistri   e Avvocatura nella gestione delle pratiche (con procedura differenziata per veicoli  a noleggio o di proprietà)Condivisione Codice di comportamento e principi etici  - approfondimento degli  istituti giuridici di settore 2 12 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio P09 Gestione Acquisti A081 Gestione parco automezzi Attività Dipartimento: amministrativo controllo, affari  generali  e legaliTutte le UUOO assegnatarie e che uti l izzano i  veicoli  aziendali. Inopportunità/illegittimità del procedimento con effetto/finalità agevolativa del destinatario o di danno dei controinteressati  e al l 'interesse pubblico; conflitto di interessi; danni  ad ATS (reputazionali  o risarcitori) o al SSN/SSR; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Erariale - patrimoniale Util izzo fraudolento delle carte carburante Complessità dei controlli  sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i  requisiti Non esistono casi noti  verificatisi  dal 2016 - Regolamento e strumenti di ri levazione e tracciabilità. 2 Danno grave: Danno significativo a lungo termine; Danno significativo a lungo termine all ’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utenteDanno erariale; responsabi lità penale; responsabil ità disciplinare; danno immagine 8 Codice di comportamento Modulistica specifica per la rendicontazione dei rifornimenti con controllo da parte dei Direttori  assegnatari automezzi.Condivisione Codice di comportamento e principi etici  - approfondimento degli  istituti giuridici di settore 2 16 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio P09 Gestione Acquisti A081 Gestione parco automezzi Attività Dipartimento: amministrativo controllo, affari  generali  e legaliTutte le UUOO assegnatarie e che uti l izzano i  veicoli  aziendali. Gestione degli strumenti di controllo/amministrazione generale (pareri, istruttorie, etc.) o di risoluzione delle controversie giudizial i  e stragiudizial i con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.,Gestione degli strumenti di  programmazione/controllo con finalità agevolativa di alcuni/particolari  destinatari/fornitori/stakeholder o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Etico - Comportamentale imparzialità, conflitto di interessi, negligenza. Scarsa responsabil izzazione interna Mancanza di cura dei mezzi aziendali 2 Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utenteresponsabi lità disciplinare; danno economico 6 Codice di comportamento Regolamento, reportistica, chiara individuazione di responsabi lità sia per gli  uti l izzatori che per i  Dirigenti consegnatari  degli  automezzi. Segregazione delle funzioni .Condivisione Codice di comportamento e principi etici  - approfondimento degli  istituti giuridici di settore 2 12 Accettabile ri levante

Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere che le misure generali di 
prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio costituiscano idoneo presidio, pur richiedendo un 
monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali 
condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, 
etc.) - di incremento del rischio.

Controllo dirigenziale. Intervento di audit su 
eventuale segnalazione interna/esterna. 
Questionario di rilevazione degli indici di 
incremento del rischio.

Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio P09 Gestione Acquisti A081 Gestione parco automezzi Attività Dipartimento: amministrativo controllo, affari  generali  e legaliTutte le UUOO assegnatarie e che uti l izzano i  veicoli  aziendali. Gestione degli strumenti di controllo/amministrazione generale (pareri, istruttorie, etc.) o di risoluzione delle controversie giudizial i  e stragiudizial i con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.,Gestione degli strumenti di  programmazione/controllo con finalità agevolativa di alcuni/particolari  destinatari/fornitori/stakeholder o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Maladministration e reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione) Corruzione, corruzione, frode, falso in atto pubblico. Complessità dei controll i  sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i  requisiti Occasionale.  i l  Regolamento prevede una dettagliata modulistica, su diretta responsabilità dei direttori assegnatari  di  automezzi volta ad evitare o l imitare i lleciti .2 Danno grave: Danno significativo a lungo termine; Danno significativo a lungo termine all ’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utentedanno erariale, responsabi lità penale, danno immagine ATS 8 Codice di comportamento Condivisione Codice di comportamento e principi e ci - approfondimento degli  is tu  giuridici  di  se ore. Condivisione Codice di comportamento e principi etici  - approfondimento degli  istituti giuridici di settore 2 16 Accettabile ri levante

Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere che le misure generali di 
prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio costituiscano idoneo presidio, pur richiedendo un 
monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali 
condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, 
etc.) - di incremento del rischio.

Controllo dirigenziale. Intervento di audit su 
eventuale segnalazione interna/esterna. 
Questionario di rilevazione degli indici di 
incremento del rischio.

Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio P09 Gestione Acquisti A083 Logistica: Gestione traslochi Attività Dipartimento: amministrativo controllo, affari  generali  e legalitutte le UUOO aziendali  che hanno necessità di effettuare traslochi o movimentazione di arredi, documenti o altri  beniGestione degli strumenti di controllo/amministrazione generale (pareri, istruttorie, etc.) o di risoluzione delle controversie giudizial i  e stragiudizial i con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Contenzioso legale Contenzioso con i l  fornitore di servizi logistici. Complessità dei controll i sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i  requisiti Non esistono casi noti-Istruzioni operative. Controllo in fase di esecuzione attività. 1 Danno l ieve; Danno minimo all ’immagine di ATS o danno economico patrimoniale DA COMPILARE. 2 Codice di comportamento Istruzioni operative. Controllo in fase di esecuzione attività. Condivisione Codice di comportamento e principi etici  - approfondimento degli  istituti giuridici di settore 1 2 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio P09 Gestione Acquisti A083 Logistica: Gestione traslochi Attività Dipartimento: amministrativo controllo, affari  generali  e legalitutte le UUOO aziendali  che hanno necessità di effettuare traslochi o movimentazione di arredi, documenti o altri  beniGestione degli strumenti di controllo/amministrazione generale (pareri, istruttorie, etc.) o di risoluzione delle controversie giudizial i  e stragiudizial i con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Erariale - patrimoniale Danneggiamento del material  oggetto del servizio di trasloco e facchinaggio. Occasionale con recupero del danno attraverso istituti  contrattuali . 3 Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utenteritardo nell 'esecuzione delle attività per i l  ripristino dei beni danneggiati 9 Codice di comportamento Ricorso a fornitore esterno che risponde dei danni. Condivisione Codice di comportamento e principi etici  - approfondimento degli  istituti giuridici di settore 1 9 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio P09 Gestione Acquisti A083 Logistica: Gestione traslochi Attività Dipartimento: amministrativo controllo, affari  generali  e legalitutte le UUOO aziendali  che hanno necessità di effettuare traslochi o movimentazione di arredi, documenti o altri  beniGestione degli strumenti di programmazione/controllo con finalità agevolativa di alcuni/particolari  destinatari/fornitori/stakeholder o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Maladministration e reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione) Rischio contenzioso legale. Potenziali  confl itti  di  interesse per le relazioni personali  o associative/culturali Non esistono casi noti-Istruzioni operative. Controll i  e supervisione in fase di esecuzione attività. 1 Danno grave: Danno significativo a lungo termine; Danno significativo a lungo termine all ’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utenteDA COMPILARE. 4 Codice di comportamento Istruzioni operative. Controllo in fase di esecuzione attività. Condivisione Codice di comportamento e principi etici  - approfondimento degli  istituti giuridici di settore 2 8 Accettabile ri levante

Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere che le misure generali di 
prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio costituiscano idoneo presidio, pur richiedendo un 
monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali 
condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, 
etc.) - di incremento del rischio.

Controllo dirigenziale. Intervento di audit su 
eventuale segnalazione interna/esterna. 
Questionario di rilevazione degli indici di 
incremento del rischio.

Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio P09 Gestione Acquisti A083 Logistica: Gestione traslochi Attività Dipartimento: amministrativo controllo, affari  generali  e legalitutte le UUOO aziendali  che hanno necessità di effettuare traslochi o movimentazione di arredi, documenti o altri  beniAltro non ricompreso negli  eventi rischiosi già descritti Etico-legali-erariali Tutela della privacy durante le fasi  di  trasloco potrebbero essere persi  / divulgati  documenti contenenti dati  sensibi li quando la documentazione da trasferire non è correttamente archiviata / inscatolata potrebbero andare persi alcuni documenti1 Danno grave: Danno significativo a lungo termine; Danno significativo a lungo termine all ’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utenteperdita / divulgazione di documentazione soggetta a pricacy 4 Controllo verifica  e supervisione dell 'operato dell 'attività della ditta di facchinaggio sia da personale della logistica che dei servizi  archivistici 1 4 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio P09 Gestione Acquisti A084 Dismissione beni mobil i aziendali Attività Dipartimento: amministrativo controllo, affari  generali  e legaliTutte Gestione degli strumenti di controllo/amministrazione generale (pareri, istruttorie, etc.) o di risoluzione delle controversie giudizial i  e stragiudizial i con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Erariale - patrimoniale Errata valutazione tecnica nella richiesta di smaltimento di beni aziendale. Non esistono casi noti  - Il  personale che effettua le valutazioni appartiene ai servizi  tecnici  aziendali competenti per materia. 2 Danno l ieve; Danno minimo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale Potrebbe essere dismesso un bene ancora util izzabile. 4 Codice di comportamento Regolamento aziendale. Condivisione Codice di comportamento e principi etici  - approfondimento degli  istituti giuridici di settore 1 4 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Contratti  Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi  e forniture) P25 Governo della Farmaceutica A273 Governo della spesa e delle modalità distributive di assistenza farmaceutica Attività Dipartimento: Servizio Farmaceutico UOC Pianificazione, controllo e appropriatezza farmaceutica. Gestione degli strumenti di programmazione/controllo con finalità agevolativa di alcuni/particolari  destinatari/fornitori/stakeholder o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Contenzioso legale Differenza tra l 'importo richiesto dalla Struttura erogatrice e l 'importo riconosciuto da Regione Lombardia e pagato da ATS. Complessità dei controll i  sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i  requisiti Inappropriatezza prescrittiva derivanti dalla errata applicazione delle indicazioni nazionali  e regionali da parte del medico prescrittore2 Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utenteIncremento del carico di lavoro 6 Codice di comportamento Monitoraggio dei flussi e diffusione delle informazioni Condivisione Codice di comportamento e principi etici  - approfondimento degli  istituti giuridici di settore 2 12 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Contratti  Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi  e forniture) P25 Governo della Farmaceutica A273 Governo della spesa e delle modalità distributive di assistenza farmaceutica Attività Dipartimento: Servizio Farmaceutico UOC Pianificazione, controllo e appropriatezza farmaceutica. Gestione degli strumenti di programmazione/controllo con finalità agevolativa di alcuni/particolari  destinatari/fornitori/stakeholder o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Erariale - patrimoniale Eventuali  errori possono comportare danno patrimoniale ad ATS/Regione. Complessità dei controlli  sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i  requisiti Fattori  non prevedibili 1 Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utenteDanno non quantificabile 3 Codice di comportamento Lo svolgimento dell ’attività in team e in contraddittorio con le strutture consente di minimizzare i  rischi di errore. Condivisione Codice di comportamento e principi etici  - approfondimento degli  istituti giuridici di settore 5 15 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Contratti  Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi  e forniture) P25 Governo della Farmaceutica A273 Governo della spesa e delle modalità distributive di assistenza farmaceutica Attività Dipartimento: Servizio Farmaceutico UOC Pianificazione, controllo e appropriatezza farmaceutica. Gestione degli strumenti di programmazione/controllo con finalità agevolativa di alcuni/particolari  destinatari/fornitori/stakeholder o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Etico - Comportamentale Possono esserci rapporti  personali  tra ispettori  ATS e dipendenti di strutture erogatrici. Complessità dei controll i  sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i  requisiti Relazioni interpersonali 1 Danno l ieve; Danno minimo all ’immagine di  ATS o danno economico patrimoniale Non quantificabile 2 Codice di comportamento Codice di comportamento Condivisione Codice di comportamento e principi etici  - approfondimento degli  istituti giuridici di settore 2 4 Accettabile ri levante

Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere che le misure generali di 
prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio costituiscano idoneo presidio, pur richiedendo un 
monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali 
condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, 
etc.) - di incremento del rischio.

Controllo dirigenziale. Intervento di audit su 
eventuale segnalazione interna/esterna. 
Questionario di rilevazione degli indici di 
incremento del rischio.

Contratti  Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi  e forniture) P25 Governo della Farmaceutica A273 Governo della spesa e delle modalità distributive di assistenza farmaceutica Attività Dipartimento: Servizio Farmaceutico UOC Pianificazione, controllo e appropriatezza farmaceutica. Gestione degli strumenti di programmazione/controllo con finalità agevolativa di alcuni/particolari  destinatari/fornitori/stakeholder o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Maladministration e reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione) Rischi insiti  nell ’attività ispettiva. Complessità dei controlli  sulla veridicità delle dichiarazioni  rese e i  requisiti Non vi sono fattori  che agevolano i l  verificarsi  dell 'evento in quanto le ispezioni vengono accuratamente gestite 1 Danno l ieve; Danno minimo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale Impatto non quantificabi le dal sottoscritto 2 Codice di comportamento Le attività di controllo non vengono svolte da singoli operatori ma in team. La materia è bene disciplinata e i  margini di  discrezionalità sono minimi. Condivisione Codice di comportamento e principi etici  - approfondimento degli  istituti giuridici di settore 1 2 Accettabile ri levante

Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere che le misure generali di 
prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio costituiscano idoneo presidio, pur richiedendo un 
monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali 
condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, 
etc.) - di incremento del rischio.

Controllo dirigenziale. Intervento di audit su 
eventuale segnalazione interna/esterna. 
Questionario di rilevazione degli indici di 
incremento del rischio.

Contratti  Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi  e forniture) P25 Governo della Farmaceutica A273 Governo della spesa e delle modalità distributive di assistenza farmaceutica Attività Dipartimento: Servizio Farmaceutico UOC Pianificazione, controllo e appropriatezza farmaceutica. Gestione degli strumenti di programmazione/controllo con finalità agevolativa di alcuni/particolari  destinatari/fornitori/stakeholder o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Tutela della privacy Durante i  controll i  si viene a conoscenza dei farmaci assunti dai pazienti., dal quale si  possono desumere le relative patologie. Complessità dei controll i  sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i  requisiti L'evento è agevolato intrinsecamente dalla stessa attività di  controllo 4 Nessun danno: Nessuna conseguenza Non quantificabile 4 Codice di comportamento Limitazione dell 'accesso alla base dati  solo per lo svolgimento dell 'attività ispettiva da parte del personale dedicatoCondivisione Codice di comportamento e principi etici  - approfondimento degli  istituti giuridici di settore 2 8 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale) P05 Gestione risorse umane Processo Dipartimento: amministrativo controllo, affari  generali  e legali   UOC RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE UOS TRATTAMENTO GIURIDICO UOS TRATTAMENTO ECONOMICOGestione degli istituti  previsti  da CCNL (o ACN) con finalità agevolativa di dipendenti; inopportunità/il legittimità nella fase di programmazione del reclutamento del personale (dipendente, convenzionato, consulente, etc.) o nelle procedure di selezione (concorsi, avvisi, etc.) o di  progressione con finalità agevolativa o in danno di alcuni; attività di reclutamento o gestione giuridica ed economica del personale in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o per i l  SSN/SSR; conflitto di interesse; reati  contro la P.A.Informatici-organizzativi-altri Approvvigionamento (outsourcing, fornitori, provider esterni) Mancato/ ritardato aggiornamento del software. Complessità dei controlli  sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i  requisiti DA COMPILARE 2 Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utenteDA COMPILARE. 6 Regolamentazione Confronto normativa, circolari  e out put software. Adozione procedure - approfondimento degli  istituti  giuridici  di  settore 2 12 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale) P05 Gestione risorse umane Processo Dipartimento: amministrativo controllo, affari  generali  e legali   UOC RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE UOS TRATTAMENTO GIURIDICO UOS TRATTAMENTO ECONOMICOGestione degli istituti  previsti  da CCNL (o ACN) con finalità agevolativa di dipendenti; inopportunità/il legittimità nella fase di programmazione del reclutamento del personale (dipendente, convenzionato, consulente, etc.) o nelle procedure di selezione (concorsi, avvisi, etc.) o di  progressione con finalità agevolativa o in danno di alcuni; attività di reclutamento o gestione giuridica ed economica del personale in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o per i l  SSN/SSR; conflitto di interesse; reati  contro la P.A.Etico-legali-erariali Contenzioso legale  A051 e A053: Individuazione toli  di  studio ed equipollenza.  A054: Rischio di contenzioso da parte di  dipenden  che non condividono gli  accordi sindacali so oscri .  Complessità dei controll i  sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i  requisiti DA COMPILARE 2 Danno l ieve; Danno minimo all ’immagine di  ATS o danno economico patrimoniale DA COMPILARE 4 Regolamentazione DA COMPILARE Adozione procedure - approfondimento degli  istituti  giuridici  di  settore 3 12 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale) P05 Gestione risorse umane Processo Dipartimento: amministrativo controllo, affari  generali  e legali   UOC RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE UOS TRATTAMENTO GIURIDICO UOS TRATTAMENTO ECONOMICOGestione degli istituti  previsti  da CCNL (o ACN) con finalità agevolativa di dipendenti; inopportunità/il legittimità nella fase di programmazione del reclutamento del personale (dipendente, convenzionato, consulente, etc.) o nelle procedure di selezione (concorsi, avvisi, etc.) o di  progressione con finalità agevolativa o in danno di alcuni; attività di reclutamento o gestione giuridica ed economica del personale in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o per i l  SSN/SSR; conflitto di interesse; reati  contro la P.A.Etico-legali-erariali Erariale - patrimoniale A050: Elaborazione stipendi non corretti. Complessità dei controll i  sul la veridicità delle dichiarazioni rese e i  requisiti DA COMPILARE 2 Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utenteDA COMPILARE 6 Regolamentazione Controll i  interni mediante uti lizzo di procedura e check-l ist uti li  per la individuazione delle cause di rischio. Adozione procedure - approfondimento degli  istituti  giuridici  di  settore 1 6 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale) P05 Gestione risorse umane Processo Dipartimento: amministrativo controllo, affari  generali  e legali   UOC RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE UOS TRATTAMENTO GIURIDICO UOS TRATTAMENTO ECONOMICOGestione degli istituti  previsti  da CCNL o ACN - e/o dalla normativa specifica – di tipo economico con finalità agevolativa o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o per il  SSN/SSR; conflitto di interesse; reati  contro la PA.,Gestione degli  istituti previsti  da CCNL (o ACN) con finalità agevolativa di dipendenti; inopportunità/il legittimità nella fase di programmazione del reclutamento del personale (dipendente, convenzionato, consulente, etc.) o nelle procedure di selezione (concorsi, avvisi, etc.) o di progressione con finalità agevolativa o in danno di alcuni; attività di reclutamento o gestione giuridica ed economica del personale in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o per il  SSN/SSR; conflitto di interesse; reati  contro la P.A.Etico-legali-erariali Etico - Comportamentale A051: Mancato rispe o dei doveri cos tuzionali  di  dil igenza,  lealtà,  imparzialità  e   servizio esclusivo alla cura dell 'interesse pubblico.  Complessità dei controll i  sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i  requisiti DA COMPILARE. 1 Danno l ieve; Danno minimo all ’immagine di  ATS o danno economico patrimoniale DA COMPILARE 2 Regolamentazione  A051: Predisposizione sistemi di controllo per l ’a vità svolta in smart working. A052: Controllo sulla veridicità delle a estazioni rela ve alla mancanza di confli o di interessi. Adozione procedure - approfondimento degli  istituti  giuridici  di  settore 3 6 Accettabile ri levante

Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere che le misure generali di 
prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio costituiscano idoneo presidio, pur richiedendo un 
monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali 
condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, 
etc.) - di incremento del rischio.

Controllo dirigenziale. Intervento di audit su 
eventuale segnalazione interna/esterna. 
Questionario di rilevazione degli indici di 
incremento del rischio.

Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale) P05 Gestione risorse umane Processo Dipartimento: amministrativo controllo, affari  generali  e legali   UOC RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE UOS TRATTAMENTO GIURIDICO UOS TRATTAMENTO ECONOMICOGestione degli istituti  previsti  da CCNL (o ACN) con finalità agevolativa di dipendenti; inopportunità/il legittimità nella fase di programmazione del reclutamento del personale (dipendente, convenzionato, consulente, etc.) o nelle procedure di selezione (concorsi, avvisi, etc.) o di  progressione con finalità agevolativa o in danno di alcuni; attività di reclutamento o gestione giuridica ed economica del personale in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o per i l  SSN/SSR; conflitto di interesse; reati  contro la P.A.Etico-legali-erariali Maladministration e reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione) A051: Falso, truffa e corruzione. Complessità dei controlli  sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i  requisiti DA COMPILARE. 2 Danno l ieve; Danno minimo all ’immagine di ATS o danno economico patrimoniale DA COMPILARE 4 Regolamentazione  "Controll i a campione sulle autocer ficazioni rese dai dipenden  Diversificazione componen  Commissione Esaminatrice selezioni"Adozione procedure - approfondimento degli  istituti  giuridici  di  settore 2 8 Accettabile ri levante

Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere che le misure generali di 
prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio costituiscano idoneo presidio, pur richiedendo un 
monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali 
condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, 
etc.) - di incremento del rischio.

Controllo dirigenziale. Intervento di audit su 
eventuale segnalazione interna/esterna. 
Questionario di rilevazione degli indici di 
incremento del rischio.

Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale) P05 Gestione risorse umane Processo Dipartimento: amministrativo controllo, affari  generali  e legali   UOC RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE UOS TRATTAMENTO GIURIDICO UOS TRATTAMENTO ECONOMICOGestione degli istituti  previsti  da CCNL (o ACN) con finalità agevolativa di dipendenti; inopportunità/il legittimità nella fase di programmazione del reclutamento del personale (dipendente, convenzionato, consulente, etc.) o nelle procedure di selezione (concorsi, avvisi, etc.) o di  progressione con finalità agevolativa o in danno di alcuni; attività di reclutamento o gestione giuridica ed economica del personale in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o per i l  SSN/SSR; conflitto di interesse; reati  contro la P.A.Etico-legali-erariali Tutela della privacy A051: Diffusione di dati  sensibi li . Complessità dei controll i  sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i  requisiti DA COMPILARE. 1 Danno l ieve; Danno minimo all ’immagine di ATS o danno economico patrimoniale DA COMPILARE 2 Regolamentazione "A  delibera vi su materie ineren  la sfera personale non portan  da  sensibi li  e comunicazioni riservate inviate esclusivamente al personale interessato. Adozione procedure - approfondimento degli  istituti  giuridici  di  settore 4 8 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Affari legali  e contenzioso P06 Gestione affari  generali A040 Gestione contenzioso Attività Direzione generale  UOC Avvocatura UOS Procedimen  Penali  e Speciali Altro non ricompreso negli  eventi rischiosi già descritti Etico-legali-erariali Etico - Comportamentale   Avv. Falconieri: Eventuale mancato rispe o del codice di comportamento. Complessità del rapporto tra Direttive delle Autorità istituzionali di  indirizzo e controllo, gli  Stakeholders e l 'attuazione delle finalità di salute e della normativa vigente  Avv. Falconieri: Non rilevato sino alla data odierna. 1 Danno l ieve; Danno minimo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale contenzioso da gestire. 2 Codice di comportamento Entrambe: Misure di disciplina del conflitto di interessi, formazione, strumenti di  condivisione. Rotazione, segregazione delle funzioni, approfondimento degli istituti  giuridici  di  settore 4 8 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Affari legali  e contenzioso P06 Gestione affari  generali A040 Gestione contenzioso Attività Direzione generale  UOC Avvocatura UOS Procedimen  Penali  e Speciali Gestione degli strumenti di controllo/amministrazione generale (pareri, istruttorie, etc.) o di risoluzione delle controversie giudizial i  e stragiudizial i con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Maladministration e reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione) Conflitto di interessi. Complessità del rapporto tra Direttive delle Autorità istituzionali di  indirizzo e controllo, gli  Stakeholders e l 'attuazione delle finalità di salute e della normativa vigenteEsperienza dei ricorsi  ad oggi notificati. 1 Danno l ieve; Danno minimo all ’immagine di ATS o danno economico patrimoniale contenzioso e/o sanzioni disciplinari. 2 Monitoraggio degli indici di incremento del rischio Monitoraggio continuo e dichiarazione di assenza del conflitto di interessi. Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di ri levazione degli  indici di incremento del rischio5 10 Accettabile ri levante

Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere che le misure generali di 
prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio costituiscano idoneo presidio, pur richiedendo un 
monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali 
condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, 
etc.) - di incremento del rischio.

Controllo dirigenziale. Intervento di audit su 
eventuale segnalazione interna/esterna. 
Questionario di rilevazione degli indici di 
incremento del rischio.

Affari legali  e contenzioso P06 Gestione affari  generali A040 Gestione contenzioso Attività Direzione generale  UOC Avvocatura UOS Procedimen  Penali  e Speciali Altro non ricompreso negli  eventi rischiosi già descritti Etico-legali-erariali Tutela della privacy Spazi inadeguati per la gestione e la conservazione dei documenti relativi. Complessità del rapporto tra Direttive delle Autorità istituzionali di  indirizzo e controllo, gli  Stakeholders e l 'attuazione delle finalità di salute e della normativa vigenteMai accaduto che vi sia stata perdità di dati 1 Danno l ieve; Danno minimo all ’immagine di ATS o danno economico patrimoniale eventuale contenzioso - aspetti discipl inari da valutare 2 Formazione Controllo degli  archivi, miglioramento tenuta degli  archivi  compatibilmente con gli  spazi assegnati.Giornate/iniziative dedicate (Giornata della Trasparenza, etc.) - attenzione alle forme di pubbl icazione e comunicazione1 2 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Contratti  Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi  e forniture) P11 Gestione immobili A097 Amministrazione del patrimonio immobiliare Attività Dipartimento: amministrativo controllo, affari  generali  e legaliUOC Gestione del Patrimonio e Progetti  di Investimento. Gestione degli strumenti di programmazione/controllo con finalità agevolativa di alcuni/particolari  destinatari/fornitori/stakeholder o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Informatici-organizzativi-altri Approvvigionamento (outsourcing, fornitori, provider esterni) Criticità nei rapporti  con i  conduttori, inquilini, occupanti abusivi  o proprietari. Complessità dei controll i sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti Si  sono ri levati  casi di  incomprensioni tra le parti  nella gestione dei contratti. 3 Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utenteDifficoltà nella gestione degli  immobili . 9 Codice di comportamento Sopralluoghi congiunti con più colleghi, rotazione del personale, dialogo costante con le rappresentanze degli  inquil ini. Condivisione Codice di comportamento e principi etici  - approfondimento degli  istituti giuridici di settore 2 18 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Contratti  Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi  e forniture) P11 Gestione immobili A097 Amministrazione del patrimonio immobiliare Attività Dipartimento: amministrativo controllo, affari  generali  e legaliUOC Gestione del Patrimonio e Progetti  di Investimento. Gestione degli strumenti di programmazione/controllo con finalità agevolativa di alcuni/particolari  destinatari/fornitori/stakeholder o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Contenzioso legale Gestione dei rapporti  di  locazione sugli immobili da reddito ( esposizione debitoria dei conduttori sul pagamento dei canoni, occupazioni abusive ecc.). Complessità dei controll i  sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i  requisiti Si  ha notizia di un contenzioso legale con i l  Comune di Milano in fase di concil iazione e di diverse azioni di sfratto in carico alla UOC Avvocatura. 3 Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utenteSituazione di incertezza nella gestione del patrimonio immobiliare. 9 Codice di comportamento vi sono differenti livell i  di  controllo esercitati  non solo all 'interno della unità operativa ma anche da altre strutture aziendali  coinvolte ( ragioneria e avvocatura). Condivisione Codice di comportamento e principi etici  - approfondimento degli  istituti giuridici di settore 2 18 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Contratti  Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi  e forniture) P11 Gestione immobili A097 Amministrazione del patrimonio immobiliare Attività Dipartimento: amministrativo controllo, affari  generali  e legaliUOC Gestione del Patrimonio e Progetti  di Investimento. Gestione degli strumenti di programmazione/controllo con finalità agevolativa di alcuni/particolari  destinatari/fornitori/stakeholder o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Erariale - patrimoniale Danni a seguito di lavori non autorizzati  eseguiti  al l'interno degli immobili da reddito; mancato introito canoni di  locazione per morosità o occupazione abusiva. Complessità dei controll i  sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i  requisiti si  sono verificati  casi di occupazione abusiva o di morosità dei conduttori. 3 Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utenteDanni patrimoniali e mancati introiti  dei canoni. 9 Codice di comportamento Sopralluoghi periodici  congiunti con più colleghi, chiusura in muratura di ingressi e finestre immobili l iberi  da locazioni e non util izzati.Condivisione Codice di comportamento e principi etici  - approfondimento degli  istituti giuridici di settore 2 18 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Contratti  Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi  e forniture) P11 Gestione immobili A097 Amministrazione del patrimonio immobiliare Attività Dipartimento: amministrativo controllo, affari  generali  e legaliUOC Gestione del Patrimonio e Progetti  di Investimento. Gestione degli strumenti di programmazione/controllo con finalità agevolativa di alcuni/particolari  destinatari/fornitori/stakeholder o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Etico - Comportamentale Imparzialità e conflitto di interessi. Complessità dei controll i  sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i  requisiti Non si  ha notizia, in ATS, per quanto concerne la gestione del patrimonio, negli  ultimi 5 anni, di violazione di principi etici  - comportamentali .2 Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utenteDanni di immagine per l 'azienda. 6 Codice di comportamento formazione e doppi controlli . Condivisione Codice di comportamento e principi etici  - approfondimento degli  istituti giuridici di settore 3 18 Accettabile ri levante

Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere che le misure generali di 
prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio costituiscano idoneo presidio, pur richiedendo un 
monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali 
condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, 
etc.) - di incremento del rischio.

Controllo dirigenziale. Intervento di audit su 
eventuale segnalazione interna/esterna. 
Questionario di rilevazione degli indici di 
incremento del rischio.

Contratti  Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi  e forniture) P11 Gestione immobili A097 Amministrazione del patrimonio immobiliare Attività Dipartimento: amministrativo controllo, affari  generali  e legaliUOC Gestione del Patrimonio e Progetti  di Investimento. Gestione degli strumenti di programmazione/controllo con finalità agevolativa di alcuni/particolari  destinatari/fornitori/stakeholder o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Maladministration e reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione) Corruzione, concussione  e frode. Complessità dei controlli  sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i  requisiti Non si  ha notizia, in ATS, negli  ultimi 5 anni, di  reati  riconducibil i  al le fattispecie previste dalla legge 190/2012. 2 Danno grave: Danno significativo a lungo termine; Danno significativo a lungo termine all ’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utenteDanno erariale e di immagine all 'azienda. 8 Codice di comportamento formazione, doppi controlli  e rotazione del personale. Condivisione Codice di comportamento e principi etici  - approfondimento degli  istituti giuridici di settore 2 16 Accettabile ri levante

Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere che le misure generali di 
prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio costituiscano idoneo presidio, pur richiedendo un 
monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali 
condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, 
etc.) - di incremento del rischio.

Controllo dirigenziale. Intervento di audit su 
eventuale segnalazione interna/esterna. 
Questionario di rilevazione degli indici di 
incremento del rischio.

Contratti  Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi  e forniture) P11 Gestione immobili A097 Amministrazione del patrimonio immobiliare Attività Dipartimento: amministrativo controllo, affari  generali  e legaliUOC Gestione del Patrimonio e Progetti  di Investimento. Gestione degli strumenti di programmazione/controllo con finalità agevolativa di alcuni/particolari  destinatari/fornitori/stakeholder o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Tutela della privacy Trattazione non conforme di dati  sensibil i ( stato di salute dei conduttori o dati  giudiziari). Complessità dei controll i sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i  requisiti Non si  ha notizia, in ATS, per quanto concerne la gestione del patrimonio, negli  ultimi 5 anni, di difforme trattazione di dati  sensibil i . 2 Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utenteSanzioni previste dalla vigente normativa in materia. 6 Codice di comportamento Formazione. Condivisione Codice di comportamento e principi etici  - approfondimento degli  istituti giuridici di settore 2 12 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Contratti  Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi  e forniture) P11 Gestione immobili A097 Amministrazione del patrimonio immobiliare Attività Dipartimento: amministrativo controllo, affari  generali  e legaliUOC Gestione del Patrimonio e Progetti  di Investimento. Gestione degli strumenti di programmazione/controllo con finalità agevolativa di alcuni/particolari  destinatari/fornitori/stakeholder o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Violazione principi Trasparenza (d.lgs. 33/13) Mancata o tardiva pubbl icazione di dati  e informazioni sul sito web aziendale al l ink amministrazione trasparente.Complessità dei controll i  sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i  requisiti Non si  ha notizia, in ATS, negli  ultimi 5 anni, di  mancata o tardiva pubblicazione di dati obbligatori inerenti i l  patrimonio aziendale. 2 Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utenteValutazione negativa della responsabil ità dirigenziale a cui applicare la sanzione di cui al l'articolo 47, comma 1-bis, ed eventuale causa di responsabilità per danno all 'immagine dell 'amministrazione, valutata ai fini  della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabil i .6 Codice di comportamento formazione e doppi controll i. Condivisione Codice di comportamento e principi etici  - approfondimento degli  istituti giuridici di settore 3 18 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Contratti  Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi  e forniture) P11 Gestione immobili A095 Approvvigionamento lavori e servizi  tecnici Attività Dipartimento: amministrativo controllo, affari  generali  e legaliUOC Gestione del Patrimonio e Progetti  di Investimento Gestione degli strumenti di programmazione/controllo con finalità agevolativa di alcuni/particolari  destinatari/fornitori/stakeholder o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.,Inopportunità/il legittimità nella fase di  progettazione/programmazione o di autorizzazione/accreditamento/contrattualizzazione o di espletamento di procedure di gara per lavori/forniture/servizi; rapporti  con i l  contraente con effetto/finalità agevolativa o di danno dei controinteressati  e al l 'interesse pubblico; carenza di monitoraggio nell'esecuzione del contratto/convenzione/adempimenti in carico all 'accreditato/contrattualizzato/concessionario per finalità agevolativa; conflitto di interessi; danni  ad ATS (reputazionali  o risarcitori) o al SSN/SSR; reati  contro la P.A.Etico-legali-erariali Contenzioso legale Ricorso al TAR dei soggetti non aggiudicatari o esclusi in fase di affidamento. Complessità dei controlli  sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i  requisiti Eventuale scarsa trasparenza e imparzialità da parte del RUP o della Commissione Giudicatrice. 2 Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utenteInterruzione della procedura di affidamento dei lavori/beni/servizi con inevitabi li  ritardi. 6 Codice di comportamento Approfondimenti e consultazioni di Leggi e regolamenti in vigore. Condivisione Codice di comportamento e principi etici  - approfondimento degli  istituti giuridici di settore 2 12 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Contratti  Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi  e forniture) P11 Gestione immobili A095 Approvvigionamento lavori e servizi  tecnici Attività Dipartimento: amministrativo controllo, affari  generali  e legaliUOC Gestione del Patrimonio e Progetti  di Investimento Gestione degli strumenti di programmazione/controllo con finalità agevolativa di alcuni/particolari  destinatari/fornitori/stakeholder o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Etico - Comportamentale Imparzialità, conflitto di interessi. Complessità dei controll i  sul la veridicità delle dichiarazioni rese e i  requisiti Mancato controllo, mancata rotazione del personale e mancata formazione. 2 Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utenteDanni economici e di immagine all 'azienda. 6 Codice di comportamento Rilascio di dichiarazioni di assenza di cause di incompatibil ità nonché di conflitto d'interessi da parte dei soggetti  coinvolti nelle stipule dei contratti aziendali (DEC e RUP). Condivisione Codice di comportamento e principi etici  - approfondimento degli  istituti giuridici di settore 3 18 Accettabile ri levante

Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere che le misure generali di 
prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio costituiscano idoneo presidio, pur richiedendo un 
monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali 
condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, 
etc.) - di incremento del rischio.

Controllo dirigenziale. Intervento di audit su 
eventuale segnalazione interna/esterna. 
Questionario di rilevazione degli indici di 
incremento del rischio.

Contratti  Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi  e forniture) P11 Gestione immobili A095 Approvvigionamento lavori e servizi  tecnici Attività Dipartimento: amministrativo controllo, affari  generali  e legaliUOC Gestione del Patrimonio e Progetti  di Investimento Inopportunità/illegittimità nella fase di progettazione/programmazione o di autorizzazione/accreditamento/contrattualizzazione o di espletamento di procedure di gara per lavori/forniture/servizi; rapporti  con i l  contraente con effetto/finalità agevolativa o di danno dei controinteressati  e al l 'interesse pubblico; carenza di monitoraggio nell 'esecuzione del contratto/convenzione/adempimenti in carico all 'accreditato/contrattualizzato/concessionario per finalità agevolativa; conflitto di interessi; danni  ad ATS (reputazionali  o risarcitori) o al SSN/SSR; reati  contro la P.A.Etico-legali-erariali Maladministration e reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione) Corruzione concussione frode. Complessità dei controll i  sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i  requisiti Il  rischio corru vo si inserisce nell 'affidamento degli appal , dalla programmazione dell 'acquisto fino alla s pula del contra o. 2 Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utenteConseguenze negative sul la scelta del contraente. 6 Codice di comportamento Rotazione del personale dedicato alle attività di  acquisizione servizi e forniture inferiori  a euro 20.000,00. Affiancamento di competenze diverse. Condivisione Codice di comportamento e principi etici  - approfondimento degli  istituti giuridici di settore 3 18 Accettabile ri levante

Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere che le misure generali di 
prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio costituiscano idoneo presidio, pur richiedendo un 
monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali 
condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, 
etc.) - di incremento del rischio.

Controllo dirigenziale. Intervento di audit su 
eventuale segnalazione interna/esterna. 
Questionario di rilevazione degli indici di 
incremento del rischio.

Contratti  Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi  e forniture) P11 Gestione immobili A095 Approvvigionamento lavori e servizi  tecnici Attività Dipartimento: amministrativo controllo, affari  generali  e legaliUOC Gestione del Patrimonio e Progetti  di Investimento Gestione degli strumenti di programmazione/controllo con finalità agevolativa di alcuni/particolari  destinatari/fornitori/stakeholder o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Violazione principi Trasparenza (d.lgs. 33/13) Mancata pubbl icazione dati sul sito web aziendale - amministrazione trasparente. Complessità dei controll i sulla veridicità delle dichiarazioni  rese e i  requisiti  Mancata conoscenza della norma va vigente in merito e rela vo aggiornamento e formazione. Eventuale carenza del flusso informa vo tra colleghi.3 Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utenteViolazione della normativa e conseguente valutazione negativa della responsabi lità dirigenziale a cui appl icare la sanzione di cui all 'articolo 47, comma 1-bis, ed eventuale causa di responsabil ità per danno all 'immagine dell 'amministrazione, valutata ai fini  della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabil i .9 Codice di comportamento Verifica periodica degli  atti  pubblicati. Condivisione Codice di comportamento e principi etici  - approfondimento degli  istituti giuridici di settore 2 18 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P20 Gestione Malattie infettive A214 Assistenza extra ospedaliera pazienti HIV/AIDS Attività Dipartimento: DIPS UOC Malattie a Trasmissione Sessuale Altro non ricompreso negli  eventi rischiosi già descritti Informatici-organizzativi-altri Approvvigionamento (outsourcing, fornitori, provider esterni) Rischio legato alla carenza di disponibil ità di  posti in case-alloggio, centri  diurni, RSA, hospice, operatori domicil iari  degli  enti  accreditati, gestione non idonea dei pazienti, chiusura dell 'U.D.O. carenza di comunicazione 3 Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utenteGestione problematica del paziente in carico 9 Controllo Incontri  periodici  tra operatori interni ed esterni, comunicazioni, verifica periodica prestazioni assistenza 2 18 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P20 Gestione Malattie infettive A214 Assistenza extra ospedaliera pazienti HIV/AIDS Attività Dipartimento: DIPS UOC Malattie a Trasmissione Sessuale Altro non ricompreso negli  eventi rischiosi già descritti Etico-legali-erariali Contenzioso legale Contestazione da parte del paziente nei riguardi di operatori interni  (ATS)  e/o esterni  (soggetti  accreditati)  per l 'erogazione del percorso assistenzialeComplessità del rapporto tra Direttive delle Autorità istituzionali di  indirizzo e controllo, gli  Stakeholders e l 'attuazione delle finalità di salute e della normativa vigentePossibil i  scorrette interazioni tra i l personale accreditato e i  pazienti 1 Danno l ieve; Danno minimo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale Ricadute negative nello svolgimento dell 'assistenza 2 Controllo Monitoraggio assistenza: telefonate, visite, contatti  con operatori esterni , riunioni di valutazione dei percorsi terapeutici  interni  e con i  soggetti  accreditatiAdozione procedure - approfondimento degli  istituti  giuridici  di  settore 2 4 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P20 Gestione Malattie infettive A214 Assistenza extra ospedaliera pazienti HIV/AIDS Attività Dipartimento: DIPS UOC Malattie a Trasmissione Sessuale Informatici-organizzativi-altri Cybersecurity (perdita integrità, disponibil ità e riservatezza dei dati  informatici) Violazione dell 'integrità/disponibi lità dei dati  informatici. Eventuale mancata osservanza delle indicazioni di sicurezza da parte di operatori 1 Danno grave: Danno significativo a lungo termine; Danno significativo a lungo termine all ’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utentePossibile distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata dei dati o accesso ai dati  personali  da parte di persone non autorizzate4 Applicazione delle indicazioni  di sicurezza informatica previste dai Servizi Informativi Aziendali. Tempestiva informativa di eventuali  criticità. 2 8 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P20 Gestione Malattie infettive A214 Assistenza extra ospedaliera pazienti HIV/AIDS Attività Dipartimento: DIPS UOC Malattie a Trasmissione Sessuale Altro non ricompreso negli  eventi rischiosi già descritti Etico-legali-erariali Etico - Comportamentale Mancato rispetto delle procedure operative da parte del personale sanitario (informazione al paziente, consenso informato, trattamento dei dati, comportamenti inidonei nei confronti del paziente)Inadeguata competenza e coscienziosità nei confronti del paziente 1 Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utenteSegnalazione URP 3 Codice di comportamento Comunicazioni  interne, aggiornamenti organizzativi, riunioni Adozione procedure - approfondimento degli  istituti  giuridici  di  settore 2 6 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P20 Gestione Malattie infettive A214 Assistenza extra ospedaliera pazienti HIV/AIDS Attività Dipartimento: DIPS UOC Malattie a Trasmissione Sessuale Gestione degli strumenti di controllo/amministrazione generale (pareri, istruttorie, etc.) o di risoluzione delle controversie giudizial i  e stragiudizial i con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Maladministration e reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione) Abuso di potere di operatori MTS nel favorire l ’affidamento di prestazioni  di assistenza ad Enti esterni accreditati  ( case-alloggio, centri  diurni, assistenza domicil iare), per ottenere vantaggi privati.                                              Omissione di controll i  sul la spesa delle prestazioni di  assistenzaRidotto numero di personale dedicato e/o esercizio esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggettoRidotto numero di personale MTS dedicato con impossibil ità al  turn over 1 Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utenteDanno all 'immagine dell 'Azienda 3 Codice di comportamento Verifiche e controllo prestazioni mediante riunioni  dell 'équipe di assistenza Adozione procedure - approfondimento degli istituti giuridici  di  settore 2 6 Accettabi le ri levante

Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere che le misure generali di 
prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio costituiscano idoneo presidio, pur richiedendo un 
monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali 
condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, 
etc.) - di incremento del rischio.

Controllo dirigenziale. Intervento di audit su 
eventuale segnalazione interna/esterna. 
Questionario di rilevazione degli indici di 
incremento del rischio.

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P20 Gestione Malattie infettive A214 Assistenza extra ospedaliera pazienti HIV/AIDS Attività Dipartimento: DIPS UOC Malattie a Trasmissione Sessuale Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti  o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Tutela della privacy Mancata tutela o trattamento i l lecito dei dati  sensibil i dei pazienti. Nessun caso in passato 1 Danno grave: Danno significativo a lungo termine; Danno significativo a lungo termine all ’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utenteDiffusione dati  sensibil i e notizie sanitarie dei pazienti. 4 Codice di comportamento Formazione Aggiornamento/miglioramento trasparenza 1 4 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P20 Gestione Malattie infettive A214 Assistenza extra ospedaliera pazienti HIV/AIDS Attività Dipartimento: DIPS UOC Malattie a Trasmissione Sessuale Altro non ricompreso negli  eventi rischiosi già descritti Etico-legali-erariali Violazione principi Trasparenza (d.lgs. 33/13) Mancata disponibi lità delle informazioni riguardanti l 'attivazione dell 'assistenza al paziente (PAI) Esiguo numero di operatori dedicati  con impossibil ità al  turn over 1 Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utenteDanno all 'immagine dell 'Azienda 3 Codice di comportamento Conoscenza delle procedure del Servizio, riunioni periodiche degli  operatori dedicati Adozione procedure - approfondimento degli  istituti  giuridici  di  settore 1 3 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P20 Gestione Malattie infettive A215 Prevenzione malattie a trasmissione sessuale Attività Dipartimento: DIPS UOC Malattie a Trasmissione Sessuale Altro non ricompreso negli  eventi rischiosi già descritti Informatici-organizzativi-altri Approvvigionamento (outsourcing, fornitori, provider esterni) Rischio legato al mancato approvvigionamento di materiale farmaceutico e presidi  sanitari                          Presenza di eventi negli  anni passati  (mancato approvvigionamento di materiale necessario alle attività ambulatoriali)3 Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utenteSospensione di alcune attività (prelievi, somministrazione terapie) 9 Controllo Verifica periodica del materiale farmaceu co, presidi e DPI da parte di personale sanitario  individuato, accesso alla pia aforma del magazzino farmaceu co da parte degli  operatori del Servizio MTS individua  e forma  1 9 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P20 Gestione Malattie infettive A215 Prevenzione malattie a trasmissione sessuale Attività Dipartimento: DIPS UOC Malattie a Trasmissione Sessuale Informatici-organizzativi-altri Cybersecurity (perdita integrità, disponibil ità e riservatezza dei dati  informatici) Violazione dell 'integrità/disponibil ità dei dati  informatici Eventuale mancata osservanza delle indicazioni  di sicurezza da parte di operatori 2 Danno grave: Danno significativo a lungo termine; Danno significativo a lungo termine all ’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utentePossibile distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata dei dati o accesso ai dati  personali  da parte di persone non autorizzate8 Applicazione delle indicazioni  di sicurezza informatica previste dai Servizi Informativi Aziendali  (password personali), tempestiva informativa di eventuali  criticità. 2 16 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P20 Gestione Malattie infettive A215 Prevenzione malattie a trasmissione sessuale Attività Dipartimento: DIPS UOC Malattie a Trasmissione Sessuale Altro non ricompreso negli  eventi rischiosi già descritti Etico-legali-erariali Etico - Comportamentale Mancato rispetto delle procedure operative da parte del personale sanitario  (informazione al paziente, consenso informato, trattamento dei dati, comportamenti inidonei nei confronti del paziente)Distrazione, superficial ità, imperizia, imprudenza, 2 Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utenteSegnalazione URP, azioni legali 6 Codice di comportamento Informazione/Formazione continua interna e recall/aggiornamenti  organizzativi Adozione procedure - approfondimento degli istituti giuridici  di  settore 3 18 Accettabi le critico

La tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, rende necessario integrare le misure generali di 
prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio, richiedendo un monitoraggio almeno annuale e 
l'applicazione di misure specifiche di riduzione del rischio. Audit di processo

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P20 Gestione Malattie infettive A215 Prevenzione malattie a trasmissione sessuale Attività Dipartimento: DIPS UOC Malattie a Trasmissione Sessuale Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti  o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Tutela della privacy Mancata tutela o trattamento i l lecito dei dati  sensibil i dei pazienti. Complessità dei controll i sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i  requisiti Nessun caso in passato. 1 Danno grave: Danno significativo a lungo termine; Danno significativo a lungo termine all ’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utenteDiffusione  dati  sensibil i  e notizie sanitarie dei pazienti 4 Codice di comportamento Aggiornamento sulle normative. Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici  di  settore 1 4 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Liste di attesa P19 Gestione screening di prevenzione Processo Dipartimento: DIPS UOC Medicina preventiva delle comunità - Screening Altro non ricompreso negli  eventi rischiosi già descritti Informatici-organizzativi-altri Approvvigionamento (outsourcing, fornitori, provider esterni) Consegne dei materiali  da parte dei fornitori: es. kit SOF, buste. Problematiche inerenti i l  servizio di recapito della posta massiva. Collaborazione con le farmacie in ottemperanza alla DGR 4158/2020. Problematiche di fruizione e stabil ità delle infrastrutture informatiche, completamento dell 'implementazione del nuovo gestionaleComplessità del rapporto tra Direttive delle Autorità istituzionali di  indirizzo e controllo, gli  Stakeholders e l 'attuazione delle finalità di salute e della normativa vigenteMolteplicità di attori  coinvolti  nei processi (es. primo l ivello colon-retto) con diversi l ivell i  di  responsabil ità. Congiuntura globale di carenza di alcune materie prime e prodotti. Qualità del servizio fornito da alcuni fornitori  non sempre ottimale4 Danno grave: Danno significativo a lungo termine; Danno significativo a lungo termine all ’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utenteRitardi nelle attività di recapito di inviti/esiti , aumento degli  esiti  inadeguati, impossibil ità di uti lizzo del programma gestionale per down infrastrutturali16 Controllo Attività di DEC sui fornitori  con relative segnalazioni in caso di malfunzionamenti, raccolta delle segnalazioni di utenti,  farmacie e distributori intermedi e relative azioni di supporto correttive, eventuali  diffide a provider inadempienti, sistema di ticketing per i l  gestionale, monitoraggio delle non conformitàAdozione procedure - approfondimento degli  istituti  giuridici  di  settore 2 32 Rilevante

Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere che le misure generali di 
prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio costituiscano idoneo presidio, pur richiedendo un 
monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali 
condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, 
etc.) - di incremento del rischio.

Controllo dirigenziale. Intervento di audit su 
eventuale segnalazione interna/esterna. 
Questionario di rilevazione degli indici di 
incremento del rischio.

Liste di attesa P19 Gestione screening di prevenzione Processo Dipartimento: DIPS UOC Medicina preventiva delle comunità - Screening Informatici-organizzativi-altri Capitale umano (assunzioni, turnover, disponibi lità, competenze, formazione) Mantenimento del l ivello di efficienza in risposta del numero verde, chiamata tempestiva dei positivi, programmazione delle attività e gestione degli  inviti  coerente con gli  obiettivi  LEA e regionali, possibil ità di mantenere attività di monitoraggio e controllo di qualità dell 'attività.Mancata sostituzione/integrazione delle risorse umane, riduzione del personale disponibi le per rispondere al numero verde, personale insufficiente a garantire l 'immediata presa in carico di primi l ivell i  positivi, avvio della terza l inea di screening (cervice uterina), numerose richieste time consuming inerenti scadenze e rendicontazioni istituzionali  o da parte della direzione strategica5 Danno grave: Danno significativo a lungo termine; Danno significativo a lungo termine all ’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utenteRiduzione dell 'efficienza di risposta, aumento delle probabil ità di errore umano, dilatazione dei tempi di chiamata dei positivi  al  primo l ivello, ridotta capacità di risposta tempestiva a utenti ed erogatori20 Riorganizzazione del lavoro, riduzione delle attività secondo criteri  di  priorità, aggiornamento periodico dei fabbisogni del personale commisurati  al l 'attività 3 60 Critico

La tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, rende necessario integrare le misure generali di 
prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio, richiedendo un monitoraggio almeno annuale e 
l'applicazione di misure specifiche di riduzione del rischio. Audit di processo

Liste di attesa P19 Gestione screening di prevenzione Processo Dipartimento: DIPS UOC Medicina preventiva delle comunità - Screening Altro non ricompreso negli  eventi rischiosi già descritti Etico-legali-erariali Contenzioso legale Non corretta o non completa individuazione della popolazione target, esecuzione non adeguata degli  esami diagnostici e relativa refertazione, ritardo o errore nella comunicazione/registrazione degli  esiti , complicanze degli  interventiComplessità del rapporto tra Direttive delle Autorità istituzionali di  indirizzo e controllo, gli  Stakeholders e l 'attuazione delle finalità di salute e della normativa vigenteElevato numero di erogatori operanti in contesti  molto diversi. Problematiche di identificazione del cittadino assistito eligibile (anagrafica, storia cl inica). Problematiche relative all'infrastruttura informatica (integrazioni con RIS, down del server). Errori  di  data entry. Rischio intrinseco di alcune procedure diagnostico-terapeutiche4 Danno grave: Danno significativo a lungo termine; Danno significativo a lungo termine all ’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utenteMancata/errata/ritardata diagnosi e presa in carico di patologia oncologica. Possibile richiesta risarcitoria in subordine a procedimento penale/amministrativo contro l 'erogatore effettivo della prestazione. Danno di immagine per i l  programma di screening e ATS.16 Controllo Monitoraggio in continuo dell 'attività degli  erogatori e delle attività di  selezione della popolazione target e invito. Revisione annuale di tutti  i  casi  di  cancro screen detected e di intervallo. Modulazione dell 'attività per i l  completamento del recupero dei ritardi COVID. Monitoraggio delle posizioni  aperte/problematiche. Presa in carico tempestiva delle segnalazioni pervenute a URP, anche in collaborazione con i  centri  clinici  erogatori.Adozione procedure - approfondimento degli  istituti  giuridici  di  settore 2 32 Rilevante

Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere che le misure generali di 
prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio costituiscano idoneo presidio, pur richiedendo un 
monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali 
condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, 
etc.) - di incremento del rischio.

Controllo dirigenziale. Intervento di audit su 
eventuale segnalazione interna/esterna. 
Questionario di rilevazione degli indici di 
incremento del rischio.

Liste di attesa P19 Gestione screening di prevenzione Processo Dipartimento: DIPS UOC Medicina preventiva delle comunità - Screening Informatici-organizzativi-altri Cybersecurity (perdita integrità, disponibil ità e riservatezza dei dati  informatici) Pianificazione, registrazione di attività, inviti  ed esiti  sul programma gestionale Utilizzo di una piattaforma informatica che veicola dati  personali e sanitari  degli  utenti 2 Danno gravissimo: Danno permanente; Danno permanente all ’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utentePossibile data breach, acquisizione di dati  sensibil i  da parte di enti  terzi 10 Attività preventiva continua da parte del SIA, meccanismi di controllo e prevenzione messi in atto dal fornitore del software gestionale di screening, sistemi di controllo dei privi legi in uso 1 10 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Liste di attesa P19 Gestione screening di prevenzione Processo Dipartimento: DIPS UOC Medicina preventiva delle comunità - Screening Altro non ricompreso negli  eventi rischiosi già descritti Etico-legali-erariali Tutela della privacy Raccolta del consenso al trattamento dei dati, uti l izzo e fruizione di dati  particolari  e sanitari  relativi  agli  utenti el igibil i  residenti nel territorio di ATS. Diffusione di informazioni  relative alla salute degli  utenti a soggetti non espressamente autorizzatiComplessità dei controll i  sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i  requisiti Necessità di uti lizzare ancora documentazione cartacea per impossibil ità di dematerializzazione dei consensi informati. Difficoltà a verificare direttamente la veridicità delle informazioni autodichiarate sulla modulistica dagli  utenti, raccolti da operatori non di ATS2 Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utentedata breach 6 Procedure di accesso Verifica e archiviazione dei consensi informati raccolti , verifica in caso di consensi mancanti. Verifica della congruità dei dati  sistematica al momento del contatto diretto con l 'utente da parte del centro screening.Adozione procedure - approfondimento degli  istituti  giuridici  di  settore 2 12 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Rapporti  con soggetti  erogatori P26 Governo convenzioni medici  di  medicina generale A280 Gestione servizio Continuità Assistenziale Attività Dipartimento: Cure Primarie  UOS COORDINAMENTO ATTIVITA' SANITARIE DELLE CURE PRIMARIE UOC GESTIONE DELL'ASSISTENZA PRIMARIAAltro non ricompreso negli  eventi rischiosi già descritti Informatici-organizzativi-altri Approvvigionamento (outsourcing, fornitori, provider esterni) Assenza di  Dpi presso postazioni ambulatori Ridotto numero di personale dedicato e/o esercizio esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Estensione del territorio, numero di turn over elevato, tempistiche nella gestione delle richieste, scarso personale dedicato1 Danno grave: Danno significativo a lungo termine; Danno significativo a lungo termine all ’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utenteImpossibil ità a svolgere l'attività 4 Regolamentazione Is tuzione della figura del Coordinatore responsabi le di monitorare  le dotazioni e di fare richiesta; tu  i  medici sono tenu  a segnalare le carenze ri levate;  possibil ità di a ngere dalle dotazioni  di postazioni e ambulatori l imitrofi, Controllo ad hoc - Audit 2 8 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Rapporti  con soggetti  erogatori P26 Governo convenzioni medici  di  medicina generale A280 Gestione servizio Continuità Assistenziale Attività Dipartimento: Cure Primarie  UOS COORDINAMENTO ATTIVITA' SANITARIE DELLE CURE PRIMARIE UOC GESTIONE DELL'ASSISTENZA PRIMARIAInopportunità/illegittimità del procedimento con effetto/finalità agevolativa del destinatario o di danno dei controinteressati  e al l 'interesse pubblico; conflitto di interessi; danni  ad ATS (reputazionali  o risarcitori) o al SSN/SSR; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Tutela della privacy CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE SANITARIA INFORMATIZZATA E CARTACEA. Complessità dei controll i sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i  requisiti RIFERITA ALLA FASE DI RACCOLTA E CONSERVAZIONE DEGLI ALLEGATI M. 2 Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utenteDA COMPILARE 6 Regolamentazione SPAZI DEDICATI E CUSTODITI E ISTRUZIONI AI MEDICI COORDINATORI DI POSTAZIONE. Adozione procedure - approfondimento degli istituti giuridici  di  settore 2 12 Accettabi le
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale) P26 Governo convenzioni medici  di  medicina generale A281 Gestione personale convenzionato Attività Dipartimento: Cure Primarie U.O.S.D. Gestione delle Convenzioni per l ’Assistenza Primaria Inopportunità/illegittimità del procedimento con effetto/finalità agevolativa del destinatario o di danno dei controinteressati  e al l 'interesse pubblico; conflitto di interessi; danni  ad ATS (reputazionali  o risarcitori) o al SSN/SSR; reati  contro la PA.Informatici-organizzativi-altri Approvvigionamento (outsourcing, fornitori, provider esterni) Elaborazione degli  stipendi dei MMG, PLS, MCA. Complessità dei controll i sulla veridicità delle dichiarazioni  rese e i  requisiti Probabil ità da non sottovalutare dato che i l  prodotto cedolino è per MMG e PLS i l  risultato dell 'integrazione di due ambienti, gruppi di lavoro, a l ivello di fornitori informatici: ARIA spa ed Engineering che si  devono integrare. 4 Danno grave: Danno significativo a lungo termine; Danno significativo a lungo termine all ’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utenteDA COMPILARE 16 Regolamentazione Controllo dei cedolini nella fase di campionatura – quando sono abbozzati, prima che diventino definitivi: non è possibile controllare tutti gl i stipendi prodotti dalla ditta esterna, ma solo un campione. Adozione procedure - approfondimento degli  istituti  giuridici  di  settore 2 32 Rilevante

Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere che le misure generali di 
prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio costituiscano idoneo presidio, pur richiedendo un 
monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali 
condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, 
etc.) - di incremento del rischio.

Controllo dirigenziale. Intervento di audit su 
eventuale segnalazione interna/esterna. 
Questionario di rilevazione degli indici di 
incremento del rischio.

Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale) P26 Governo convenzioni medici  di  medicina generale A281 Gestione personale convenzionato Attività Dipartimento: Cure Primarie U.O.S.D. Gestione delle Convenzioni per l ’Assistenza Primaria Inopportunità/illegittimità del procedimento con effetto/finalità agevolativa del destinatario o di danno dei controinteressati  e al l 'interesse pubblico; conflitto di interessi; danni  ad ATS (reputazionali  o risarcitori) o al SSN/SSR; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Erariale - patrimoniale Errori nell ’inserimento dei dati economici che possono provocare pagamenti non dovuti. Complessità dei controll i sulla veridicità delle dichiarazioni  rese e i  requisiti Probabil ità bassa perché i  vari  controlli  in ultima analisi  permettono di individuare i l  problema e risolverlo. 1 Danno gravissimo: Danno permanente; Danno permanente all ’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utenteDA COMPILARE. 5 Regolamentazione Controll i  mensil i che i  dati  inseriti  in procedura stipendi siano corretti  rispetto ai report uti l izzati/forniti , prima che avvenga l’elaborazione definitiva dei cedolini  stipendiali .Adozione procedure - approfondimento degli  istituti  giuridici  di  settore 2 10 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale) P26 Governo convenzioni medici  di  medicina generale A281 Gestione personale convenzionato Attività Dipartimento: Cure Primarie U.O.S.D. Gestione delle Convenzioni per l ’Assistenza Primaria Inopportunità/illegittimità del procedimento con effetto/finalità agevolativa del destinatario o di danno dei controinteressati  e al l 'interesse pubblico; conflitto di interessi; danni  ad ATS (reputazionali  o risarcitori) o al SSN/SSR; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Maladministration e reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione) Attribuzione Dolosa da parte del personale della struttura, di vantaggi anche economici ai medici convenzionati o da convenzionare. Complessità dei controll i  sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i  requisiti La probabi lità si ritiene non sia elevata dato che trattandosi di  attività svolta da più operatori per compiere i l  reato è necessario un accordo fra più persone; i  medici  interessati  verificano le graduatorie compilate scambiandosi informazioni , così per i pagamenti dovuti. 1 Danno grave: Danno significativo a lungo termine; Danno significativo a lungo termine all ’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utente\\ 4 Regolamentazione Gli  operatori dichiarano e confermano che la pocedura è stata svolta con modalità rispettosa della normativa vigente.Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di ri levazione degli  indici di incremento del rischio3 12 Accettabile ri levante

Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere che le misure generali di 
prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio costituiscano idoneo presidio, pur richiedendo un 
monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali 
condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, 
etc.) - di incremento del rischio.

Controllo dirigenziale. Intervento di audit su 
eventuale segnalazione interna/esterna. 
Questionario di rilevazione degli indici di 
incremento del rischio.

Rapporti  con soggetti  erogatori P26 Governo convenzioni medici  di  medicina generale A285 Controllo dell ’applicazione obblighi convenzionali e delle prestazioni aggiuntive di MMG e PLSAttività Dipartimento: Cure Primarie  UOC Ges one dell 'Assistenza Primaria  UOS Coordinamento A vità Sanitaria Inopportunità/illegittimità del procedimento con effetto/finalità agevolativa del destinatario o di danno dei controinteressati  e al l 'interesse pubblico; conflitto di interessi; danni  ad ATS (reputazionali  o risarcitori) o al SSN/SSR; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Contenzioso legale Recupero dei dati  in corso. Attendere alcuni secondi e riprovare a tagliare o copiare. Ridotto numero di personale dedicato e/o esercizio esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggettoNon risultano dati noti  nell 'ultimo triennio. 2 Danno l ieve; Danno minimo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale DA COMPILARE 4 Regolamentazione dei rapporti  con i  rappresentanti di interessi particolari  (lobbies) Il  personale ispettivo incaricato è dotato di lettera di nomina che può esibire in fase di controllo. Adozione procedure - approfondimento degli  istituti  giuridici  di  settore 2 8 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Rapporti  con soggetti  erogatori P26 Governo convenzioni medici  di  medicina generale A285 Controllo dell ’applicazione obblighi convenzionali e delle prestazioni aggiuntive di MMG e PLSAttività Dipartimento: Cure Primarie  UOC Ges one dell 'Assistenza Primaria  UOS Coordinamento A vità Sanitaria Gestione degli istituti  previsti  da CCNL o ACN - e/o dalla normativa specifica – di tipo economico con finalità agevolativa o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o per il  SSN/SSR; conflitto di interesse; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Erariale - patrimoniale rendicontazione da parte del MMG/PLS di prestazioni inappropriate e rendicontazione a favore di pazienti non elegibil iComplessità dei controll i  sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i  requisiti   ritardi negli  aggiornamen  dell 'anagrafica NAR indisponibi lità di SW per analisi informa zzata dei flussi  2 Danno l ieve; Danno minimo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale riconoscimenti economici non dovuti 4 Controllo analisi  in doppio cieco delle estrazioni dai flussi Controllo ad hoc - Audit 2 8 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Rapporti  con soggetti  erogatori P26 Governo convenzioni medici  di  medicina generale A285 Controllo dell ’applicazione obblighi convenzionali e delle prestazioni aggiuntive di MMG e PLSAttività Dipartimento: Cure Primarie  UOC Ges one dell 'Assistenza Primaria  UOS Coordinamento A vità Sanitaria Inopportunità/illegittimità del procedimento con effetto/finalità agevolativa del destinatario o di danno dei controinteressati  e al l 'interesse pubblico; conflitto di interessi; danni  ad ATS (reputazionali  o risarcitori) o al SSN/SSR; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Maladministration e reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione) Conoscenza personale dell 'operatore di controllo con i l  controllato che può influenzare l 'esito della vigi lanza. Complessità dei controll i  sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i  requisiti Non risultano dati  noti  nell 'ultimo triennio. 1 Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utenteDA COMPILARE 3 Regolamentazione Il team di controllo prevede l 'uscita in doppio. Adozione procedure - approfondimento degli  istituti  giuridici  di  settore 2 6 Accettabi le ri levante

Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere che le misure generali di 
prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio costituiscano idoneo presidio, pur richiedendo un 
monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali 
condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, 
etc.) - di incremento del rischio.

Controllo dirigenziale. Intervento di audit su 
eventuale segnalazione interna/esterna. 
Questionario di rilevazione degli indici di 
incremento del rischio.

Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale) P26 Governo convenzioni medici  di  medicina generale A286 Progetti  innovativi  nell ’assistenza primaria Attività Dipartimento: Cure Primarie UOC Innovazione e sviluppo delle Cure Primarie Inopportunità/illegittimità del procedimento con effetto/finalità agevolativa del destinatario o di danno dei controinteressati  e al l 'interesse pubblico; conflitto di interessi; danni  ad ATS (reputazionali  o risarcitori) o al SSN/SSR; reati  contro la PA.Informatici-organizzativi-altri Approvvigionamento (outsourcing, fornitori, provider esterni) Inosservanza da parte dei medici del protocollo di progetto ai fini  delle rendicontazioni . Complessità dei controll i  sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i  requisiti presenza di casi negli  anni precedenti. 2 Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utenteDA COMPILARE 6 Regolamentazione monitoraggio interno con doppi controll i. Adozione procedure - approfondimento degli istituti  giuridici  di  settore 2 12 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale) P26 Governo convenzioni medici  di  medicina generale A286 Progetti  innovativi  nell ’assistenza primaria Attività Dipartimento: Cure Primarie UOC Innovazione e sviluppo delle Cure Primarie Inopportunità/illegittimità del procedimento con effetto/finalità agevolativa del destinatario o di danno dei controinteressati  e al l 'interesse pubblico; conflitto di interessi; danni  ad ATS (reputazionali  o risarcitori) o al SSN/SSR; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Maladministration e reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione) Recupero dei dati  in corso. Attendere alcuni secondi e riprovare a tagliare o copiare. Complessità dei controlli  sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i  requisiti essendo statil iti criteri a priori, la probabi lità che l 'evento si  manifesti  è bassa. 1 Danno grave: Danno significativo a lungo termine; Danno significativo a lungo termine all ’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utenteDA COMPILARE 4 Controllo I controll i   vengono effettuati da più operatori. Controllo ad hoc - Audit 3 12 Accettabile ri levante

Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere che le misure generali di 
prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio costituiscano idoneo presidio, pur richiedendo un 
monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali 
condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, 
etc.) - di incremento del rischio.

Controllo dirigenziale. Intervento di audit su 
eventuale segnalazione interna/esterna. 
Questionario di rilevazione degli indici di 
incremento del rischio.

Contratti  Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi  e forniture) P25 Governo della Farmaceutica A270 Controll i tecnico/contabil i  delle prestazioni  di assistenza farmaceutica e integrativa convenzionataAttività Dipartimento: Servizio Farmaceutico  UOC GOVERNO ASSISTENZA FARMACEUTICA E INTEGRATIVA UOS GESTIONE ATTIVITA' CONVENZIONALI E CFAGestione degli strumenti di programmazione/controllo con finalità agevolativa di alcuni/particolari  destinatari/fornitori/stakeholder o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Informatici-organizzativi-altri Approvvigionamento (outsourcing, fornitori, provider esterni) I controll i vengono svol  su rice e, da , elaborazioni fornite da fornitori esterni  individua  dalla Regione che talvolta necessitano di correzioni applicate da operatori ATS. Complessità dei controll i  sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i  requisiti La base dati  util izzata è fornita da Enti esterni  che ne determinano la completezza e l 'integrità, senza però eliminare in modo assoluto i l rischio di errore.2 Danno l ieve; Danno minimo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale L'applicazione senza verifiche anali che  delle elaborazioni svolte da En  esterni puo' comportare la mancata riscossione degli  impor  corre  derivan  dai controll i  contabil i,  durante l 'applicazione delle re fiche economiche. 4 Controllo Aumento di data quality anche dovuto all ’u lizzo della rice a dematerializzata. Conoscenza della casis ca dei possibil i  errori  dovuta all ’esperienza pregressa e implementazione delle funzionalità degli  applica vi u lizza . Adozione procedure - approfondimento degli  istituti  giuridici  di  settore 1 4 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Contratti  Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi  e forniture) P25 Governo della Farmaceutica A270 Controll i tecnico/contabil i  delle prestazioni  di assistenza farmaceutica e integrativa convenzionataAttività Dipartimento: Servizio Farmaceutico  UOC GOVERNO ASSISTENZA FARMACEUTICA E INTEGRATIVA UOS GESTIONE ATTIVITA' CONVENZIONALI E CFAGestione degli strumenti di programmazione/controllo con finalità agevolativa di alcuni/particolari  destinatari/fornitori/stakeholder o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Contenzioso legale La norma va nazionale e la presenza del protocollo opera vo regionale de a le regole per i  controlli . Tu avia la complessità dei casi affronta  non copre tu e le casis che riscontrate.  Complessità dei controll i  sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i  requisiti I controll i tecnico contabil i svolti dalla UOS Gestioni Attività Convenzionali e CFA originano da una base dati, fornita da Enti esterni con periodicità variabile e di cui ATS prende atto ed eventualmente comunica anomalie riscontrate.2 Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utenteLa variabil ita' dei casi che si possono presentare, individua  dall 'ente esterno, rende complessa la ges one delle mo vazioni che portano  ad una determinata re fica contabile. 6 Formazione Lavoro in team, uti l izzo di software dedicati  (Farmatool, Farmaimage, Utasl, Farmavision) applicazione di normative e direttive regionali  l imitano i  margini di discrezionalità dell ’operatore. Adozione procedure - approfondimento degli  istituti  giuridici  di  settore 2 12 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Contratti  Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi  e forniture) P25 Governo della Farmaceutica A270 Controll i tecnico/contabil i  delle prestazioni  di assistenza farmaceutica e integrativa convenzionataAttività Dipartimento: Servizio Farmaceutico  UOC GOVERNO ASSISTENZA FARMACEUTICA E INTEGRATIVA UOS GESTIONE ATTIVITA' CONVENZIONALI E CFA Informatici-organizzativi-altri Cybersecurity (perdita integrità, disponibil ità e riservatezza dei dati  informatici)  I dati  contenuti nei diversi  database sono accessibil i solo tramite  carta SISS , account personali  e relativa password, periodicamente modificata. Remota possibi lità di diffusione involontaria delle password personali  di accesso ai data base (ad esempio durante video riunioni in cui si  condivide lo schermo)1 Danno l ieve; Danno minimo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale Rischio remoto di diffusione di dati  riservati. 2 U lizzo Carta SISS personale e  sistemi di accesso con password  che in caso di smarrimento  puo' essere rigenerata  solo tramite richieste  personali  validate dal proprio responsabile.. 1 2 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Contratti  Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi  e forniture) P25 Governo della Farmaceutica A270 Controll i tecnico/contabil i  delle prestazioni  di assistenza farmaceutica e integrativa convenzionataAttività Dipartimento: Servizio Farmaceutico  UOC GOVERNO ASSISTENZA FARMACEUTICA E INTEGRATIVA UOS GESTIONE ATTIVITA' CONVENZIONALI E CFAGestione degli strumenti di programmazione/controllo con finalità agevolativa di alcuni/particolari  destinatari/fornitori/stakeholder o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Erariale - patrimoniale Possibil i errori  che comportino un danno economico per ATS. Complessità dei controlli  sulla veridicità delle dichiarazioni  rese e i  requisiti I controll i tecnico contabil i originano da una base da  fornita da En  esterni , con periodicità variabile, di cui ATS prende a o ed eventualmente comunica anomalie riscontrate. 2 Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utenteSi possono verificare ritardi  nelle contestazioni conseguen  al mancato rispe o della tempis ca di invio della base da  su cui effe uare i  controll i e al le successive re fiche contabil i  6 Formazione Aumento di data quality anche dovuto all ’u lizzo della rice a dematerializzata. Conoscenza della casis ca dei possibil i  errori  dovuta all ’esperienza pregressa e implementazione delle funzionalità degli  applica vi u lizza . Adozione procedure - approfondimento degli  istituti  giuridici  di  settore 2 12 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Contratti  Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi  e forniture) P25 Governo della Farmaceutica A270 Controll i tecnico/contabil i  delle prestazioni  di assistenza farmaceutica e integrativa convenzionataAttività Dipartimento: Servizio Farmaceutico  UOC GOVERNO ASSISTENZA FARMACEUTICA E INTEGRATIVA UOS GESTIONE ATTIVITA' CONVENZIONALI E CFAGestione degli strumenti di programmazione/controllo con finalità agevolativa di alcuni/particolari  destinatari/fornitori/stakeholder o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Etico - Comportamentale Imparzialità e conflitto di interessi. Complessità dei controll i  sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i  requisiti Il  personale dedicato all 'a vità è chiamato ad a enersi al  codice di comportamento e a verificare l 'assenza  del confli o d'interesse nelle a vità svolte oltre che a garan re la trasparenza dei processi. 1 Danno l ieve; Danno minimo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale Mancata/errata applicazione delle rettifiche derivanti dai controll i tecnico contabil i . 2 Definizione e promozione dell 'etica e di  standard di comportamento Lavoro in team e applicazione di  norma ve e dire ve regionali che l imitano i  margini di discrezionalità dell ’operatore.  Adozione procedure - approfondimento degli  istituti  giuridici  di  settore 1 2 Accettabile ri levante

Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere che le misure generali di 
prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio costituiscano idoneo presidio, pur richiedendo un 
monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali 
condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, 
etc.) - di incremento del rischio.

Controllo dirigenziale. Intervento di audit su 
eventuale segnalazione interna/esterna. 
Questionario di rilevazione degli indici di 
incremento del rischio.

Contratti  Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi  e forniture) P25 Governo della Farmaceutica A270 Controll i tecnico/contabil i  delle prestazioni  di assistenza farmaceutica e integrativa convenzionataAttività Dipartimento: Servizio Farmaceutico  UOC GOVERNO ASSISTENZA FARMACEUTICA E INTEGRATIVA UOS GESTIONE ATTIVITA' CONVENZIONALI E CFAGestione degli strumenti di programmazione/controllo con finalità agevolativa di alcuni/particolari  destinatari/fornitori/stakeholder o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Maladministration e reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione) Corruzione, concussione, frode sono rischi l imitati  dai protocoll i operativi  regionali  e dalle indicazioni operative sti late in modo da ridurre i  margini di discrezionalità degli  operatori. Tutte le attività sono svolte in Team e non sono svolte da un unico operatore oppure si  interfacciano con strumenti informatici dedicati.  Complessità dei controll i  sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i  requisiti Il  personale dedicato all 'attività è chiamato ad attenersi al  codice di comportamento e a verificare l 'assenza  del conflitto d'interesse nelle attività svolte oltre che a garantire la trasparenza dei processi.1 Danno l ieve; Danno minimo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale Mancata /errata applicazione delle rettifiche derivanti dal controllo tecnico contabile. 2 Definizione e promozione dell 'etica e di  standard di comportamento Lavoro in team, uti l izzo di software dedicati  (Farmatool, Farmavision, Utasl, Farmaimage ) e applicazione di normative e direttive regionali l imitano i  margini di discrezionalità dell ’operatore. Condivisione Codice di comportamento e principi etici  - approfondimento degli  istituti giuridici di settore 1 2 Accettabile ri levante

Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere che le misure generali di 
prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio costituiscano idoneo presidio, pur richiedendo un 
monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali 
condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, 
etc.) - di incremento del rischio.

Controllo dirigenziale. Intervento di audit su 
eventuale segnalazione interna/esterna. 
Questionario di rilevazione degli indici di 
incremento del rischio.

Contratti  Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi  e forniture) P25 Governo della Farmaceutica A270 Controll i tecnico/contabil i  delle prestazioni  di assistenza farmaceutica e integrativa convenzionataAttività Dipartimento: Servizio Farmaceutico  UOC GOVERNO ASSISTENZA FARMACEUTICA E INTEGRATIVA UOS GESTIONE ATTIVITA' CONVENZIONALI E CFAGestione degli strumenti di programmazione/controllo con finalità agevolativa di alcuni/particolari  destinatari/fornitori/stakeholder o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Tutela della privacy La gestione di data base farmaceutici comporta i l  trattamento di dati  sensibil i. Complessità dei controll i sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i  requisiti I data base uti l izzati  contengono dati sensibil i  necessari  per l 'esecuzione dei controll i  ma ad accesso l imitato mediante specifiche profi lazioni1 Danno l ieve; Danno minimo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale eventuale diffusione impropria di dati  sensibil i  dal parte del personale abi litato 2 Procedure di accesso Lavoro in team e applicazione di norma ve e dire ve regionali che l imitano i  margini di discrezionalità dell ’operatore.  Condivisione Codice di comportamento e principi etici  - approfondimento degli  istituti giuridici di settore 1 2 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Rapporti  con soggetti  erogatori P04 Governo delle Reti A400 Accompagnamento dei medici  di  assistenza primaria nel percorso PIC Attività Dipartimento: Cure Primarie DIREZIONE GENERALE-DIP. PIPSS-DIP. PAAPSS   -DIP. CURE PRIMARIE Inopportunità/illegittimità nella fase di progettazione/programmazione o di autorizzazione/accreditamento/contrattualizzazione o di espletamento di procedure di gara per lavori/forniture/servizi; rapporti  con i l  contraente con effetto/finalità agevolativa o di danno dei controinteressati  e al l 'interesse pubblico; carenza di monitoraggio nell 'esecuzione del contratto/convenzione/adempimenti in carico all 'accreditato/contrattualizzato/concessionario per finalità agevolativa; conflitto di interessi; danni  ad ATS (reputazionali  o risarcitori) o al SSN/SSR; reati  contro la P.A.Informatici-organizzativi-altri Approvvigionamento (outsourcing, fornitori, provider esterni) mancata disponibil ità agende erogatori con conseguente impossibil ità di effettuazione visite Complessità dei controll i sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i  requisiti presenza casi già verificatisi 3 Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utenteDA COMPILARE 9 Regolamentazione dei rapporti  con i  rappresentanti di interessi particolari (lobbies) Utilizzo checklist Verifica delle forme di partecipazione/associazione 2 18 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Rapporti  con soggetti  erogatori P04 Governo delle Reti A400 Accompagnamento dei medici  di  assistenza primaria nel percorso PIC Attività Dipartimento: Cure Primarie DIREZIONE GENERALE-DIP. PIPSS-DIP. PAAPSS   -DIP. CURE PRIMARIE Altro non ricompreso negli  eventi rischiosi già descritti Etico-legali-erariali Contenzioso legale mancato rispetto della tempistica nella validazione dei PAI che comporta l 'impossibil ità da parte del gestore di apportare le modificheRidotto numero di personale dedicato e/o esercizio esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggettonon è mai accaduto ma non si  può escludere 1 Danno l ieve; Danno minimo all ’immagine di ATS o danno economico patrimoniale ... 2 Controllo  Monitoraggio puntuale della casella di posta ele ronica per risposte all 'utenza/Gestori. Rispe o delle scadenze u li  al la l iquidazione di PAI.Controllo ad hoc - Audit 2 4 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Rapporti  con soggetti  erogatori P25 Governo della Farmaceutica A271 Gestione rapporti  convenzionali  e contabi li  delle prestazioni assistenza farmaceutica e integrativa convenzionataAttività Dipartimento: Servizio Farmaceutico  UOC GOVERNO ASSISTENZA FARMACEUTICA E INTEGRATIVA UOS GESTIONE ATTIVITA' CONVENZIONALI E CFA Gestione degli strumenti di programmazione/controllo con finalità agevolativa di alcuni/particolari  destinatari/fornitori/stakeholder o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Informatici-organizzativi-altri Approvvigionamento (outsourcing, fornitori, provider esterni) attività di pagamento delle DCR effettuabile  esclusivamente tramite l ’util izzo del software Farma2017 gestito da Reply- A.R.I.A.Complessità dei controll i  sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i  requisiti La base da  u lizzata  è fornita da En  esterni  che ne determinano la completezza e l 'integrità senza  pero' eliminare in modo   assoluto i l  rischio di errore. 2 Danno l ieve; Danno minimo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale Eventuale errata applicazione del pagamento durante i l  mese contabile di riferimento con possibil ita' di  rettifica nei mesi successivi4 Controllo  U lizzo Standard Sicurezza Reply-ARIA Conoscenza della casis ca dei possibil i  errori  dovuta all 'esperienza pregressa e implementazione della funzionalita' degli  applica vi u lizza . Adozione procedure - approfondimento degli  istituti  giuridici  di  settore 1 4 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Rapporti  con soggetti  erogatori P25 Governo della Farmaceutica A271 Gestione rapporti  convenzionali  e contabi li  delle prestazioni assistenza farmaceutica e integrativa convenzionataAttività Dipartimento: Servizio Farmaceutico  UOC GOVERNO ASSISTENZA FARMACEUTICA E INTEGRATIVA UOS GESTIONE ATTIVITA' CONVENZIONALI E CFA Gestione degli strumenti di programmazione/controllo con finalità agevolativa di alcuni/particolari  destinatari/fornitori/stakeholder o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Contenzioso legale L'applica vo a disposizione perme e di effe uare una serie di controlli  contabil i sugli  impor  gia' in fase di pagamento ma tali controlli  non sono defini vi ed e' necessario procedere con approfondimen  a posteriori  negli anni successivi   (da  forni  dall 'ente gestore per conto di Regione Lombardia) Complessità dei controll i  sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i  requisiti La non tempes va comunicazione di cessioni  di credito e pignoramen   potrebbe determinare un ritardo nei controll i  di  congruità tra gli impor  dichiara  dalle Farmacie e le rela ve spe anze. 2 Danno l ieve; Danno minimo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale Richiesta di chiarimenti sulle rettifiche contabi li  determinate in seguito a verifiche effettuate in collaborazione  con altre strutture coinvolte UOC Attività istituzionale e di Controllo UOC Programmazione, Bilancio, Monitoraggio e Rendicontazione.  Necessità di  interfacciarsi   con l 'Ente Gestore designato da Regione Lombardia.4 Formazione Collaborazione con le altre strutture coinvolte, UOC Attività Istituzionale e di Controllo UOC Programmazione, Bilancio, Monitoraggio e Rendicontazione.Adozione procedure - approfondimento degli  istituti  giuridici  di  settore 2 8 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Rapporti  con soggetti  erogatori P25 Governo della Farmaceutica A271 Gestione rapporti  convenzionali  e contabi li  delle prestazioni assistenza farmaceutica e integrativa convenzionataAttività Dipartimento: Servizio Farmaceutico  UOC GOVERNO ASSISTENZA FARMACEUTICA E INTEGRATIVA UOS GESTIONE ATTIVITA' CONVENZIONALI E CFA Informatici-organizzativi-altri Cybersecurity (perdita integrità, disponibil ità e riservatezza dei dati  informatici) I dati contenuti nei diversi  database sono accessibil i solo tramite tessera SISS,  account personali  e relativa password, periodicamente modificata. Remota possibi lità di  diffusione involontaria delle password personali  di accesso ai data base ( ad esempio durante video riunioni in cui  si  condivide lo schermo)1 Danno l ieve; Danno minimo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale Rischio remoto di diffusione di dati  riservati. 2 Util izzo carta SISS personale e sistemi di  accesso con password  che  in caso di smarrimento può essere rigenerata solo tramite richieste personali validate dal proprio responsabile 1 2 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Rapporti  con soggetti  erogatori P25 Governo della Farmaceutica A271 Gestione rapporti  convenzionali  e contabi li  delle prestazioni assistenza farmaceutica e integrativa convenzionataAttività Dipartimento: Servizio Farmaceutico  UOC GOVERNO ASSISTENZA FARMACEUTICA E INTEGRATIVA UOS GESTIONE ATTIVITA' CONVENZIONALI E CFA Gestione degli strumenti di programmazione/controllo con finalità agevolativa di alcuni/particolari  destinatari/fornitori/stakeholder o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Erariale - patrimoniale Errori nei pagamenti al le farmacie. Aumento delle voci nelle fatture caricate in DCR con strumenti che potrebbero consentire verifiche non sempre efficaci.Complessità dei controll i  sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i  requisiti Mancata /errata ri levazione delle rettifiche derivanti derivanti dall 'attivita' di  pagamento. 1 Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utenteEventuale mancata riscossione degli  addebiti derivanti dai controll i contabil i, sia durante le verifiche analitiche ,che durante l 'applicazione delle rettifiche economiche in fase di pagamento mensile.3 Formazione Controll i  incrociati  con le altre strutture coinvolte nelle attività connesse (UOC Attività Istituzionale e di Controllo UOC Programmazione, Bilancio, Monitoraggio e Rendicontazione). Eventuale correzione e recupero dell ’errore nel pagamento del mese successivo. Adozione procedure - approfondimento degli  istituti  giuridici  di  settore 4 12 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Rapporti  con soggetti  erogatori P25 Governo della Farmaceutica A271 Gestione rapporti  convenzionali  e contabi li  delle prestazioni assistenza farmaceutica e integrativa convenzionataAttività Dipartimento: Servizio Farmaceutico  UOC GOVERNO ASSISTENZA FARMACEUTICA E INTEGRATIVA UOS GESTIONE ATTIVITA' CONVENZIONALI E CFA Gestione degli strumenti di programmazione/controllo con finalità agevolativa di alcuni/particolari  destinatari/fornitori/stakeholder o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Etico - Comportamentale Imparzialità e conflitto di interessi. Complessità dei controll i  sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i  requisiti Il  personale dedicato all 'a vità è chiamato ad a enersi al  codice di comportamento e a verificare l 'assenza  del confli o d'interesse nelle a vità svolte oltre che a garan re la trasparenza dei processi. 1 Danno l ieve; Danno minimo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale Mancata /errata applicazione delle rettifiche derivante dai controll i  dell 'attivita' di  pagamento. 2 Definizione e promozione dell 'etica e di standard di comportamento Lavoro in team e applicazione di  normative e direttive regionali  che l imitano i  margini di discrezionalità dell ’operatore.Adozione procedure - approfondimento degli  istituti  giuridici  di  settore 1 2 Accettabile ri levante

Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere che le misure generali di 
prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio costituiscano idoneo presidio, pur richiedendo un 
monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali 
condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, 
etc.) - di incremento del rischio.

Controllo dirigenziale. Intervento di audit su 
eventuale segnalazione interna/esterna. 
Questionario di rilevazione degli indici di 
incremento del rischio.

Rapporti  con soggetti  erogatori P25 Governo della Farmaceutica A271 Gestione rapporti  convenzionali  e contabi li  delle prestazioni assistenza farmaceutica e integrativa convenzionataAttività Dipartimento: Servizio Farmaceutico  UOC GOVERNO ASSISTENZA FARMACEUTICA E INTEGRATIVA UOS GESTIONE ATTIVITA' CONVENZIONALI E CFA Gestione degli strumenti di programmazione/controllo con finalità agevolativa di alcuni/particolari  destinatari/fornitori/stakeholder o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Maladministration e reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione) Corruzione, concussione, frode sono rischi l imita  dai protocoll i  opera vi regionali  e dalle indicazioni opera ve s late in modo da ridurre i  margini di discrezionalità degli  operatori. Complessità dei controll i  sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i  requisiti Il  personale dedicato all 'attività è chiamato ad attenersi al  codice di comportamento e a verificare l 'assenza  del conflitto d'interesse nelle attività svolte oltre che a garantire la trasparenza dei processi.1 Danno l ieve; Danno minimo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale Mancata /errata applicazione dei correttivi  scaturiti  dalle verifiche condotte durante i l  processo di pagamento della DCR2 Definizione e promozione dell 'etica e di standard di comportamento Lavoro in team, uti l izzo di software dedicati  (Farma2017, Farmavision, Utasl, Farmaimage ) e applicazione di normative e direttive regionali  l imitano i  margini  di discrezionalità dell ’operatore.Condivisione Codice di comportamento e principi etici  - approfondimento degli  istituti giuridici di settore 1 2 Accettabile ri levante

Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere che le misure generali di 
prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio costituiscano idoneo presidio, pur richiedendo un 
monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali 
condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, 
etc.) - di incremento del rischio.

Controllo dirigenziale. Intervento di audit su 
eventuale segnalazione interna/esterna. 
Questionario di rilevazione degli indici di 
incremento del rischio.

Rapporti  con soggetti  erogatori P25 Governo della Farmaceutica A271 Gestione rapporti  convenzionali  e contabi li  delle prestazioni assistenza farmaceutica e integrativa convenzionataAttività Dipartimento: Servizio Farmaceutico  UOC GOVERNO ASSISTENZA FARMACEUTICA E INTEGRATIVA UOS GESTIONE ATTIVITA' CONVENZIONALI E CFA Gestione degli strumenti di programmazione/controllo con finalità agevolativa di alcuni/particolari  destinatari/fornitori/stakeholder o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Tutela della privacy La gestione di data base farmaceutici permette la possibil ita' di accedere a dati  sensibil i  ma nell'attivita' di  pagamento non vi è necessità di  accedere a tali  dati.Complessità dei controll i  sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i  requisiti I data base uti l izzati  contengono dati sensibil i  necessari  per l 'esecuzione di alcuni controll i  di  norma non previsti  in questa attività , inoltre l ' accesso è l imitato mediante specifiche profi lazioni.1 Danno l ieve; Danno minimo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale L'eventuale diffusione impropria  di  dati sensibili  da parte del personale abilitato. 2 Procedure di accesso Lavoro in team e applicazione di  normative e direttive regionali  che l imitano i  margini di discrezionalità dell ’operatore.Condivisione Codice di comportamento e principi etici  - approfondimento degli  istituti giuridici di settore 1 2 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Contratti  Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi  e forniture) P25 Governo della Farmaceutica A274 Governo della spesa e delle modalità distributive di assistenza integrativa Attività Dipartimento: Servizio Farmaceutico UOC Pianificazione, controllo e appropriatezza farmaceutica. Informatici-organizzativi-altri Cybersecurity (perdita integrità, disponibil ità e riservatezza dei dati  informatici) imputazione dati erogazione nessuna perdita di dati  - a fine contratto tutti i  dati vengono restituiti ad ATS su fi le appositi 1 Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utenteperdita storico dati 3 accesso tramite password e clausole specifiche nella contrattualistica 4 12 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Contratti  Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi  e forniture) P25 Governo della Farmaceutica A274 Governo della spesa e delle modalità distributive di assistenza integrativa Attività Dipartimento: Servizio Farmaceutico UOC Pianificazione, controllo e appropriatezza farmaceutica. Gestione degli strumenti di programmazione/controllo con finalità agevolativa di alcuni/particolari  destinatari/fornitori/stakeholder o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Erariale - patrimoniale 3) la programmazione degli  acquisti è legata all ' andamento della pandemia, fattore non completamente prevedibile. Complessità dei controll i  sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i  requisiti Non sono stati  effettuati  ad ora acquisti  di  prodotti  in eccedenza. 2 Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utenteDA COMPILARE 6 Codice di comportamento monitoraggio giacenze di magazzino e parcell izzazione acquisti  Condivisione Codice di comportamento e principi etici  - approfondimento degli  istituti giuridici di settore 3 18 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Contratti  Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi  e forniture) P25 Governo della Farmaceutica A274 Governo della spesa e delle modalità distributive di assistenza integrativa Attività Dipartimento: Servizio Farmaceutico UOC Pianificazione, controllo e appropriatezza farmaceutica. Inopportunità/illegittimità del procedimento con effetto/finalità agevolativa del destinatario o di danno dei controinteressati  e al l 'interesse pubblico; conflitto di interessi; danni  ad ATS (reputazionali  o risarcitori) o al SSN/SSR; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Tutela della privacy 1) i l  programma informatico contiene dati  anagrafici  e prescrizione di prodotti  di  assistenza integrativa e protesica; anche se non contiene diagnosi, è identificabile lo status del paziente. Complessità dei controll i  sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i  requisiti solo i  soggetti in possesso di pw possono accedere al programma. 1 Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utenteDA COMPILARE 3 Codice di comportamento viene sottoscritto un accordo con Federmarma per garantire la riservatezza dei dati  contenuti e l 'accesso avviene tramite login e pwCondivisione Codice di comportamento e principi etici  - approfondimento degli  istituti giuridici di settore 5 15 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P18 Gestione attività di vigilanza A179 Vigilanza farmacie aperte al pubblico Attività Dipartimento: Servizio Farmaceutico UOC VIGILANZA FARMACEUTICA Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti  o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Contenzioso legale Il  rischio di contenzioso spesso deriva da molteplici  norme nazionali (a volte obsolete) anche di recente introduzione e dalla mancanza di indicazioni interpretative univoche.Complessità dei controll i  sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i  requisiti I momenti di  confronto interno (FSC) e da remoto (Teams) e formativi  consentono di condividere le informazioni e le interpretazioni, fornendo indicazioni  i l  più possibile omogenee. 2 Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utenteContenziosi da parte delle farmacie 6 Formazione Misure di Formazione e condivisione principi  etici. Formazione ad hoc - approfondimento degli  istituti  giuridici  di  settore 1 6 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P18 Gestione attività di vigilanza A179 Vigilanza farmacie aperte al pubblico Attività Dipartimento: Servizio Farmaceutico UOC VIGILANZA FARMACEUTICA Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti  o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Etico - Comportamentale Imparzialità e conflitto di interessi. Complessità dei controll i  sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i  requisiti Sensibilità personale degli  operatori coinvolti 1 Danno l ieve; Danno minimo all ’immagine di ATS o danno economico patrimoniale La modalità di lavoro in team e la presenza di indicazioni  opera ve, sono strumen  di prevenzione che riducono i  margini di discrezionalità degli  operatori. 2 Formazione La modalità di lavoro in team e la presenza di indicazioni  operative, sono strumenti di  prevenzione che riducono i  margini di discrezionalità degli  operatori.Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti  giuridici  di  settore 1 2 Accettabile ri levante

Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere che le misure generali di 
prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio costituiscano idoneo presidio, pur richiedendo un 
monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali 
condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, 
etc.) - di incremento del rischio.

Controllo dirigenziale. Intervento di audit su 
eventuale segnalazione interna/esterna. 
Questionario di rilevazione degli indici di 
incremento del rischio.

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P18 Gestione attività di vigilanza A179 Vigilanza farmacie aperte al pubblico Attività Dipartimento: Servizio Farmaceutico UOC VIGILANZA FARMACEUTICA Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti  o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Maladministration e reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione) Corruzione, concussione, frode, sono rischi in parte mitigati dalla modalità di lavoro in team e di indicazioni  operative che riducono i  margini di discrezionalità degli  operatori. Complessità dei controll i  sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i  requisiti La modalità di lavoro in team e la presenza di indicazioni  operative, sono strumenti di  prevenzione che riducono i  margini di discrezionalità degli  operatori.2 Danno l ieve; Danno minimo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale Le conseguenze dipendono dal tipo di violazione commessa 4 Formazione La modalità di lavoro in team e la presenza di indicazioni  operative, sono strumenti di  prevenzione che riducono i  margini di discrezionalità degli  operatori.Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti  giuridici  di  settore 3 12 Accettabile ri levante

Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere che le misure generali di 
prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio costituiscano idoneo presidio, pur richiedendo un 
monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali 
condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, 
etc.) - di incremento del rischio.

Controllo dirigenziale. Intervento di audit su 
eventuale segnalazione interna/esterna. 
Questionario di rilevazione degli indici di 
incremento del rischio.

Controll i , verifiche, ispezioni e sanzioni P18 Gestione attività di vigilanza A179 Vigilanza farmacie aperte al pubblico Attività Dipartimento: Servizio Farmaceutico UOC VIGILANZA FARMACEUTICA Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti  o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Tutela della privacy Alcuni dati  sensibil i  potrebbero essere resi noti  a personale non autorizzato Complessità dei controll i sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i  requisiti Alcuni dati sensibil i  potrebbero essere resi noti  a personale non autorizzato 1 Danno l ieve; Danno minimo all ’immagine di ATS o danno economico patrimoniale Variabile a seconda del dato sensibile reso noto 2 Formazione DA COMPILARE Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti  giuridici  di  settore 1 2 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Contratti  Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi  e forniture) P09 Gestione Acquisti A080 Acquisizione Beni e Servizi Attività 1.Programmazione acquisti, 2.Progettazione gare, 3.Verifica di aggiudicazione (controll i  post gara), 4.Stipula contratto, 5.Esecuzione, 6.RendicontazioneDirezione Amministrativa La UOC Programmazione e Gestione Gare opera come unico soggetto senza articolazioni in UO interne Percorsi formativi orientati  a finalità agevolative di alcuni o di docenti/fornitori e in danno di altri; reati contro la PA. Conflitto di interessi. Reati  contro la P.A. ,Inopportunità/il legittimità del procedimento con effetto/finalità agevolativa del destinatario o di danno dei controinteressati e al l 'interesse pubblico; conflitto di interessi; danni ad ATS (reputazionali  o risarcitori) o al SSN/SSR; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Contenzioso legale Il  rischio è ridotto in quanto la UOC PeG si  l imita a inserire nel documento di programmazione biennale le richieste provenienti dai diversi  servizi ATSComplessità della discrezionalità tecnica e amministrativa Non risultano allo stato attuale eventi specifici 1 Nessun danno: Nessuna conseguenza potenzialmente solo ipotetico 1 Codice di comportamento Formazione degli  operatori Aggiornamento/miglioramento trasparenza 5 5 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Contratti  Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi  e forniture) P09 Gestione Acquisti A080 Acquisizione Beni e Servizi Attività 1.Programmazione acquisti, 2.Progettazione gare, 3.Verifica di aggiudicazione (controll i  post gara), 4.Stipula contratto, 5.Esecuzione, 6.RendicontazioneDirezione Amministrativa La UOC Programmazione e Gestione Gare opera come unico soggetto senza articolazioni in UO interne Altro non ricompreso negli  eventi rischiosi già descritti Etico-legali-erariali Erariale - patrimoniale Possibilità che alcuni servizi  richiedano acquisti non previsti  nella programmazione Mancanza/limiti  dell 'attività di programmazione Mancata adeguata programmazione da parte dei servizi  che non riescono a ri levare le loro esigenze 3 Danno l ieve; Danno minimo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale Copertura budget 6 Controllo Sensibi lizzazione dei servizi  richiedenti Controllo ad hoc - Audit 2 12 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Contratti  Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi  e forniture) P09 Gestione Acquisti A080 Acquisizione Beni e Servizi Attività 1.Programmazione acquisti, 2.Progettazione gare, 3.Verifica di aggiudicazione (controll i  post gara), 4.Stipula contratto, 5.Esecuzione, 6.RendicontazioneDirezione Amministrativa La UOC Programmazione e Gestione Gare opera come unico soggetto senza articolazioni in UO interne Inopportunità/illegittimità nella fase di progettazione/programmazione o di autorizzazione/accreditamento/contrattualizzazione o di espletamento di procedure di gara per lavori/forniture/servizi; rapporti  con i l  contraente con effetto/finalità agevolativa o di danno dei controinteressati  e al l 'interesse pubblico; carenza di monitoraggio nell 'esecuzione del contratto/convenzione/adempimenti in carico all 'accreditato/contrattualizzato/concessionario per finalità agevolativa; conflitto di interessi; danni  ad ATS (reputazionali  o risarcitori) o al SSN/SSR; reati  contro la P.A.Etico-legali-erariali Contenzioso legale selezione della procedura di gara Complessità dei controll i sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i  requisiti Difficoltà dei controll i 2 Danno l ieve; Danno minimo all ’immagine di ATS o danno economico patrimoniale Mancata trasparenza della scelta 4 accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Contratti  Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi  e forniture) P09 Gestione Acquisti A080 Acquisizione Beni e Servizi Attività 1.Programmazione acquisti, 2.Progettazione gare, 3.Verifica di aggiudicazione (controll i  post gara), 4.Stipula contratto, 5.Esecuzione, 6.RendicontazioneDirezione Amministrativa La UOC Programmazione e Gestione Gare opera come unico soggetto senza articolazioni in UO interne Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti  o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.,Inopportunità/il legittimità del procedimento con effetto/finalità agevolativa del destinatario o di danno dei controinteressati e al l 'interesse pubblico; conflitto di interessi; danni  ad ATS (reputazionali  o risarcitori) o al SSN/SSR; reati  contro la PA.,Inopportunità/il legittimità nella fase di progettazione/programmazione o di autorizzazione/accreditamento/contrattualizzazione o di espletamento di procedure di gara per lavori/forniture/servizi; rapporti  con i l  contraente con effetto/finalità agevolativa o di danno dei controinteressati e al l 'interesse pubblico; carenza di monitoraggio nell'esecuzione del contratto/convenzione/adempimenti in carico all'accreditato/contrattualizzato/concessionario per finalità agevolativa; conflitto di interessi; danni  ad ATS (reputazionali  o risarcitori) o al SSEtico-legali-erariali Erariale - patrimoniale Danno economico patrimoniale per ATS Mancanza di criteri  oggettivi  per la determinazione del compenso/prezzo/costi Errori  di  valutazione 2 Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utenteIntervento di organismi esterni e risarcimento erariale da parte di ATS 6 Controllo Procedure interne con tempistiche definite Adozione procedure - approfondimento degli  istituti  giuridici  di  settore 1 6 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Contratti  Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi  e forniture) P09 Gestione Acquisti A080 Acquisizione Beni e Servizi Attività 1.Programmazione acquisti, 2.Progettazione gare, 3.Verifica di aggiudicazione (controll i  post gara), 4.Stipula contratto, 5.Esecuzione, 6.RendicontazioneDirezione Amministrativa La UOC Programmazione e Gestione Gare opera come unico soggetto senza articolazioni in UO interne Gestione degli incarichi  o dei contratti con finalità di concorrenza sleale/danno (reputazionale, risarcitorio, da disservizio) rispetto alle attività ordinarie di ATS o del SSN/SSR; conflitto di interesse; reati  contro la P.A.,Inopportunità/il legittimità nella fase di progettazione/programmazione o di autorizzazione/accreditamento/contrattualizzazione o di espletamento di procedure di gara per lavori/forniture/servizi; rapporti  con i l  contraente con effetto/finalità agevolativa o di danno dei controinteressati  e all 'interesse pubblico; carenza di monitoraggio nell'esecuzione del contratto/convenzione/adempimenti in carico all 'accreditato/contrattualizzato/concessionario per finalità agevolativa; conflitto di interessi; danni  ad ATS (reputazionali  o risarcitori) o al SSN/SSR; reati  contro la P.A.Etico-legali-erariali Etico - Comportamentale Comportamento difforme dal codice di comportamento Inadeguata diffusione della cultura della legalità Mancata condivisione dei principi di  legalità 1 Danno l ieve; Danno minimo all ’immagine di ATS o danno economico patrimoniale Alterazione di tutte le fasi  del procedimento 2 Codice di comportamento Formazione e sensibil izzazione ai principi etico legali Condivisione Codice di comportamento e principi etici  - approfondimento degli  istituti giuridici di settore 2 4 Accettabile ri levante

Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere che le misure generali di 
prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio costituiscano idoneo presidio, pur richiedendo un 
monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali 
condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, 
etc.) - di incremento del rischio.

Controllo dirigenziale. Intervento di audit su 
eventuale segnalazione interna/esterna. 
Questionario di rilevazione degli indici di 
incremento del rischio.

Contratti  Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi  e forniture) P09 Gestione Acquisti A080 Acquisizione Beni e Servizi Attività 1.Programmazione acquisti, 2.Progettazione gare, 3.Verifica di aggiudicazione (controll i  post gara), 4.Stipula contratto, 5.Esecuzione, 6.RendicontazioneDirezione Amministrativa La UOC Programmazione e Gestione Gare opera come unico soggetto senza articolazioni in UO interne Gestione degli incarichi  o dei contratti con finalità di concorrenza sleale/danno (reputazionale, risarcitorio, da disservizio) rispetto alle attività ordinarie di ATS o del SSN/SSR; conflitto di interesse; reati  contro la P.A.,Gestione degli  strumenti di programmazione/controllo con finalità agevolativa di alcuni/particolari  destinatari/fornitori/stakeholder o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Immagine - reputazione Deviazione dalle regole del codice etico Inadeguata diffusione della cultura della legalità Mancato approfondimento delle ricadute 2 Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utenteperdita di credibil ità verso gli stakeholders 6 Codice di comportamento Protocoll i  interni Condivisione Codice di comportamento e principi etici  - approfondimento degli  istituti giuridici di settore 2 12 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Contratti  Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi  e forniture) P09 Gestione Acquisti A080 Acquisizione Beni e Servizi Attività 1.Programmazione acquisti, 2.Progettazione gare, 3.Verifica di aggiudicazione (controll i  post gara), 4.Stipula contratto, 5.Esecuzione, 6.RendicontazioneDirezione Amministrativa La UOC Programmazione e Gestione Gare opera come unico soggetto senza articolazioni in UO interne Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti  o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Maladministration e reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione) Possibilità di orientare le diverse procedure alternative disponibil i Complessità della discrezionalità tecnica e amministrativa Discrezionalità della procedura se non condotta secondo i  criteri  della cultura della legalità 1 Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utenteAlterazione dei principi  di concorrenza e deterioramento dell 'immagine dell 'Ente. 3 Procedure di accesso Formazione Condivisione Codice di comportamento e principi etici  - approfondimento degli  istituti giuridici di settore 2 6 Accettabile ri levante

Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere che le misure generali di 
prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio costituiscano idoneo presidio, pur richiedendo un 
monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali 
condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, 
etc.) - di incremento del rischio.

Controllo dirigenziale. Intervento di audit su 
eventuale segnalazione interna/esterna. 
Questionario di rilevazione degli indici di 
incremento del rischio.

Contratti  Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi  e forniture) P09 Gestione Acquisti A080 Acquisizione Beni e Servizi Attività 1.Programmazione acquisti, 2.Progettazione gare, 3.Verifica di aggiudicazione (controll i  post gara), 4.Stipula contratto, 5.Esecuzione, 6.RendicontazioneDirezione Amministrativa La UOC Programmazione e Gestione Gare opera come unico soggetto senza articolazioni in UO interne Gestione degli strumenti di programmazione/controllo con finalità agevolativa di alcuni/particolari  destinatari/fornitori/stakeholder o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Violazione principi Trasparenza (d.lgs. 33/13) Scelta di una tra  procedure alternative Inadeguata diffusione della cultura della legalità Emergenze esterne 1 Danno l ieve; Danno minimo all ’immagine di ATS o danno economico patrimoniale Economico-patrimoniali 2 Trasparenza Adozione procedure, corsi di sensibi lizzazione Adozione procedure - approfondimento degli  istituti  giuridici  di  settore 3 6 Accettabi le
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Contratti  Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi  e forniture) P09 Gestione Acquisti A080 Acquisizione Beni e Servizi Attività 1.Programmazione acquisti, 2.Progettazione gare, 3.Verifica di aggiudicazione (controll i  post gara), 4.Stipula contratto, 5.Esecuzione, 6.RendicontazioneDirezione Amministrativa La UOC Programmazione e Gestione Gare opera come unico soggetto senza articolazioni in UO interne Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti  o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Contenzioso legale Ricorso dei concorrenti Complessità della discrezionalità tecnica e amministrativa Emergenze e /o fasi di picco nell 'attività 3 Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utentecontenzioso legale e allungamento dei tempi procedurali 9 Controllo controll i accurati delle procedure Adozione procedure - approfondimento degli  istituti  giuridici  di  settore 2 18 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Contratti  Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi  e forniture) P09 Gestione Acquisti A080 Acquisizione Beni e Servizi Attività 1.Programmazione acquisti, 2.Progettazione gare, 3.Verifica di aggiudicazione (controll i  post gara), 4.Stipula contratto, 5.Esecuzione, 6.RendicontazioneDirezione Amministrativa La UOC Programmazione e Gestione Gare opera come unico soggetto senza articolazioni in UO interne Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti  o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Maladministration e reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione) Tentata corruzione Complessità della discrezionalità tecnica e amministrativa esiste sempre la potenzialità 1 Danno l ieve; Danno minimo all ’immagine di  ATS o danno economico patrimoniale ricorsi  e conseguente allungamento dei tempi procedurali 2 Controllo sensibi lizzazione e formazione Condivisione Codice di comportamento e principi etici  - approfondimento degli  istituti giuridici di settore 2 4 Accettabile ri levante

Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere che le misure generali di 
prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio costituiscano idoneo presidio, pur richiedendo un 
monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali 
condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, 
etc.) - di incremento del rischio.

Controllo dirigenziale. Intervento di audit su 
eventuale segnalazione interna/esterna. 
Questionario di rilevazione degli indici di 
incremento del rischio.

Contratti  Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi  e forniture) P09 Gestione Acquisti A080 Acquisizione Beni e Servizi Attività 1.Programmazione acquisti, 2.Progettazione gare, 3.Verifica di aggiudicazione (controll i  post gara), 4.Stipula contratto, 5.Esecuzione, 6.RendicontazioneDirezione Amministrativa La UOC Programmazione e Gestione Gare opera come unico soggetto senza articolazioni in UO interne Gestione degli strumenti di controllo/amministrazione generale (pareri, istruttorie, etc.) o di risoluzione delle controversie giudizial i  e stragiudizial i con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Violazione principi Trasparenza (d.lgs. 33/13)  lunghezza temporale verifiche enti preposti Complessità dei controll i  sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i  requisiti rigidità dei controll i e unicità degli  istituti  preposti 3 Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utenteRipetizione della gara 9 Controllo Personale dedicato ai controll i Adozione procedure - approfondimento degli  istituti  giuridici  di  settore 2 18 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Contratti  Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi  e forniture) P09 Gestione Acquisti A080 Acquisizione Beni e Servizi Attività 1.Programmazione acquisti, 2.Progettazione gare, 3.Verifica di aggiudicazione (controll i  post gara), 4.Stipula contratto, 5.Esecuzione, 6.RendicontazioneDirezione Amministrativa La UOC Programmazione e Gestione Gare opera come unico soggetto senza articolazioni in UO interne Altro non ricompreso negli  eventi rischiosi già descritti Etico-legali-erariali Contenzioso legale Slittamento tempistiche Complessità della discrezionalità tecnica e amministrativa Possibili  fattori  imprevisti 2 Danno l ieve; Danno minimo all ’immagine di ATS o danno economico patrimoniale Deviazione temporale sulle scadenze previste 4 Controllo Controlli  e flessibil ità nei compiti  assegnati Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di ri levazione degli  indici di incremento del rischio2 8 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Contratti  Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi  e forniture) P09 Gestione Acquisti A080 Acquisizione Beni e Servizi Attività 1.Programmazione acquisti, 2.Progettazione gare, 3.Verifica di aggiudicazione (controll i  post gara), 4.Stipula contratto, 5.Esecuzione, 6.RendicontazioneDirezione Amministrativa La UOC Programmazione e Gestione Gare opera come unico soggetto senza articolazioni in UO interne Altro non ricompreso negli  eventi rischiosi già descritti ,Inopportunità/il legittimità del procedimento con effetto/finalità agevolativa del destinatario o di danno dei controinteressati e al l 'interesse pubblico; conflitto di interessi; danni  ad ATS (reputazionali  o risarcitori) o al SSN/SSR; reati  contro la PA.,Inopportunità/il legittimità nella fase di progettazione/programmazione o di autorizzazione/accreditamento/contrattualizzazione o di espletamento di procedure di gara per lavori/forniture/servizi; rapporti  con i l  contraente con effetto/finalità agevolativa o di danno dei controinteressati e al l 'interesse pubblico; carenza di monitoraggio nell'esecuzione del contratto/convenzione/adempimenti in carico all'accreditato/contrattualizzato/concessionario per finalità agevolativa; conflitto di interessi; danni  ad ATS (reputazionali  o risarcitori) o al SSN/SSR; reati  contro la P.A.Etico-legali-erariali Contenzioso legale Inadempimento e contestazione Complessità dei controll i sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i  requisiti complessità esecutiva di alcuni contratti 3 Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utenteRallentamento del processo 9 Controllo controlli  preventivi Adozione procedure - approfondimento degli istituti  giuridici  di  settore 2 18 Accettabi le
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Contratti  Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi  e forniture) P09 Gestione Acquisti A080 Acquisizione Beni e Servizi Attività 1.Programmazione acquisti, 2.Progettazione gare, 3.Verifica di aggiudicazione (controll i  post gara), 4.Stipula contratto, 5.Esecuzione, 6.RendicontazioneDirezione Amministrativa La UOC Programmazione e Gestione Gare opera come unico soggetto senza articolazioni in UO interne Inopportunità/illegittimità del procedimento con effetto/finalità agevolativa del destinatario o di danno dei controinteressati  e al l 'interesse pubblico; conflitto di interessi; danni  ad ATS (reputazionali  o risarcitori) o al SSN/SSR; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Erariale - patrimoniale Accesso agli atti  e /o ricorso Complessità dei controll i  sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i  requisiti Dichiarazioni non veritiere da parte degli  OE 2 Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utenteRallentamento sull 'esecuzione del contratto 6 Controllo controlli  su importi  superiori a data soglia Adozione procedure - approfondimento degli  istituti  giuridici  di  settore 3 18 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

Controllo dirigenziale. Intervento di audit su 
eventuale segnalazione interna/esterna
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Contratti  Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi  e forniture) P09 Gestione Acquisti A080 Acquisizione Beni e Servizi Attività 1.Programmazione acquisti, 2.Progettazione gare, 3.Verifica di aggiudicazione (controll i  post gara), 4.Stipula contratto, 5.Esecuzione, 6.RendicontazioneDirezione Amministrativa La UOC Programmazione e Gestione Gare opera come unico soggetto senza articolazioni in UO interne Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti  o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Contenzioso legale Ritardi svincoli  garanzie definitive Complessità della discrezionalità tecnica e amministrativa molteplicità degli  adempimenti 3 Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utenteEstensione dei tempi delle procedure 9 Controllo Formazione Adozione procedure - approfondimento degli istituti giuridici  di  settore 2 18 Accettabi le
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Contratti  Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi  e forniture) P09 Gestione Acquisti A080 Acquisizione Beni e Servizi Attività 1.Programmazione acquisti, 2.Progettazione gare, 3.Verifica di aggiudicazione (controll i  post gara), 4.Stipula contratto, 5.Esecuzione, 6.RendicontazioneDirezione Amministrativa La UOC Programmazione e Gestione Gare opera come unico soggetto senza articolazioni in UO interne Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti  o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Erariale - patrimoniale Possibile conseguenza e collegamento con rischio di contenzioso legale Complessità della discrezionalità tecnica e amministrativa Conseguenza di altri  rischi 3 Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all’immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all ’operatore e/o utenteAumento dei costi  e danno di immagine 9 Controllo Formazione degli operatori Controllo ad hoc - Audit 2 18 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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

Affari legali  e contenzioso P06 Gestione affari  generali A040 Gestione contenzioso Attività Direzione Amministrativa UOC Affari  Generali  e Legali  - UOS Procedimenti Sanzionatori Gestione degli strumenti di programmazione/controllo con finalità agevolativa di alcuni/particolari  destinatari/fornitori/stakeholder o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; conflitto di interessi; reati  contro la PA.Etico-legali-erariali Etico - Comportamentale Rischio di personalizzazione emotiva nella causa Ridotto numero di personale dedicato e/o esercizio esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggettoesito negativo del ricorso 2 Danno l ieve; Danno minimo all ’immagine di ATS o danno economico patrimoniale soccombenza nel giudizio con ripercussioni economiche. 4 Controllo Assegnazione dei ricorsi  di  cui non si è gestita la fase di pre-contenzioso. Adozione procedure - approfondimento degli  istituti  giuridici  di  settore 2 8 Accettabile
Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in 
considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio

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