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INTRODUZIONE  
 

 

 

1. Le aree di rischio specifico in Sanità 

 

Nel quadro dell’attività legislativa che, negli ultimi anni, ha riguardato la 

riorganizzazione della Pubblica Amministrazione nel suo complesso, rilievo centrale 

assume indubbiamente la legge 6 novembre 2012, n. 190, con la quale è stato 

introdotto, nel nostro ordinamento, un sistema organico di prevenzione della 

“corruzione” – nel senso di ogni ipotesi di malfunzionamento della P.A. determinato 

da un uso scorretto del potere in quanto orientato a fini privati. Tale sistema mira ad 

affrontare detto fenomeno con un approccio innovativo, non limitato all’aspetto della 

repressione penale (pur contemplato), ma assai esteso dalle politiche di 

prevenzione e di trasparenza, alla riorganizzazione delle Pubbliche 

Amministrazioni. In base alla legge 190/2012 la prevenzione va attuata innanzitutto 

attraverso un’attività di pianificazione e di controllo, con un modello di 

programmazione che prevede di coinvolgere tutte le articolazioni di governo, 

fondato su quattro essenziali punti: trasparenza, formazione, codici di 

comportamento e analisi del rischio. Ruolo fondamentale, in tale modello, è 

attribuito al Piano Nazionale Anticorruzione (abbreviato PNA), che assicura il 

coordinamento delle strategie nazionali ed internazionali di prevenzione della 

corruzione nella P.A, i cui strumenti sono aggiornati ed adeguati, con cadenza 

periodica. 

Dopo il varo del primo Piano Nazionale 2013-2016, approvato con la deliberazione 

n. 72/2013 dalla Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e 

l’Integrità delle Amministrazioni pubbliche (C.I.V.I.T.) è stato disposto 

l’aggiornamento dello stesso con determinazione n. 12 del 28.12.2015 dell’Autorità 

Nazionale Anticorruzione (ANAC), oggi competente a seguito del d.l. n. 90/2014, 

convertito con l. n. 114/2014. Con il suddetto aggiornamento del PNA è stata 

introdotta una parte dedicata espressamente alla Sanità, frutto del lavoro 

dell’apposito Tavolo tecnico istituito fra ANAC, Ministero della Salute e l’Agenzia 

Nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS). È infatti emersa la necessità di 

dotare l’Aggiornamento al PNA di un approfondimento dedicato al settore sanitario, 

viste le relative specificità, al fine di fornire gli strumenti di lettura della complessità 
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del sistema, delineare e individuare le aree maggiormente esposte al rischio di 

corruzione e le relative misure preventive, allo scopo fondamentale di 

salvaguardare le competenze e le capacità professionali, contrastando 

efficacemente i comportamenti corruttivi. 

L’obiettivo è stato dunque quello di fornire agli enti del Sistema Sanitario 

specifiche raccomandazioni per contrastare i potenziali fattori di condizionamento, 

da osservare per la redazione ed attuazione dei rispettivi (Piani Triennali di 

prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT), in particolare alla luce 

della complessità dell’organizzazione sanitaria e dello specifico sistema di relazioni 

esistenti. Il Piano di prevenzione della corruzione rappresenta il minimo comune 

denominatore che sono tenute a redigere tutte le strutture sanitarie. 

Nell’ambito di attuazione della legge 190/12, la gestione del rischio rappresenta 

la finalità principale cui tendono tutte le azioni. Le diverse funzioni attribuite alle 

Aziende Sanitarie hanno carattere preventivo e comprendono un insieme di attività 

coordinate per guidare e tenere sotto controllo l’amministrazione nel campo del 

rischio di corruzione. Per poter individuare le aree a rischio di fenomeni corruttivi si 

definisce il concetto di rischio corruttivo come la pericolosità di un evento calcolata 

con riferimento alla probabilità che questo si verifichi, correlata alla gravità delle 

relative conseguenze. 

Ciò richiede alle Aziende Sanitarie è di individuare tre fasi di lavoro: 

 La mappatura dei processi attuati dall’Azienda 

 La valutazione del rischio per ciascun processo 

 Il trattamento del rischio 

 

 

 

2. Concetto di rischio in ambito sanitario e  

relazioni con il rischio di corruzione 

 

Il concetto di “rischio” in ambito sanitario, nell’accezione tecnica del termine, è 

prevalentemente correlato agli effetti prodotti da errori che si manifestano nel 

processo clinico assistenziale. In questo senso, “la sicurezza del paziente consiste 

nella riduzione dei rischi e dei potenziali danni riconducibili all’assistenza sanitaria a 

uno standard minimo accettabile”. Così inteso al punto 1.5.2. dell’aggiornamento al 
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PNA da parte di ANAC nel 2015, il concetto di rischio sanitario è strettamente 

connesso al concetto di risk management quale processo che, attraverso la 

conoscenza e l’analisi dell’errore (sistemi di report, utilizzo di banche dati, 

indicatori), conduce all’individuazione e alla correlazione delle cause di errore fino al 

monitoraggio delle misure atte alla prevenzione dello stesso e all’implementazione 

e sostegno attivo delle relative soluzioni. Non è escluso, tuttavia, che possa 

sussistere una correlazione tra rischio in ambito sanitario e rischio di corruzione, 

ove il primo sia un effetto del secondo, ovvero ogni qualvolta il rischio in ambito 

sanitario sia la risultante di comportamenti di “maladministration” in senso ampio 

(solo a titolo di esempio, quando l’alterazione delle liste di attesa provoca un 

differimento volontario dei tempi di erogazione di prestazioni a più elevato indice di 

priorità con conseguenti ripercussioni sullo stato di salute del paziente destinatario 

di tali prestazioni oppure, altro esempio, quando le alterazioni allo stato di salute 

siano una conseguenza dell’effetto della contraffazione di farmaci o, ancora, la 

mancata efficacia di una terapia sia conseguente alla somministrazione di farmaci 

scaduti privi di efficacia terapeutica). Ciò premesso, il presente approfondimento si 

occupa di individuare, quanto meno in via esemplificativa, ben potendo i Soggetti 

destinatari definire ulteriori ipotesi afferenti al singolo contesto, gli aspetti di rischio 

in ambito sanitario correlati a comportamenti e/o condizioni legati ad una non 

corretta e/o non trasparente governance amministrativa e/o gestione dei singoli 

processi, nonché di segnalare, sempre in via esemplificativa, le misure idonee a 

garantire, in presenza del rischio, la sua inoffensività. 

 

 

 

3. Aree di rischio specifiche 

 

Oltre alle aree generali prima indicate, i PTPCT (Piani triennali per la 

prevenzione della corruzione e trasparenza) dei Soggetti destinatari hanno ad 

oggetto “aree specifiche”, per quanto identificabili in relazione alla tipologia ed alla 

missione della singola azienda/istituto, verso cui orientare interventi mirati ad 

incidere sull’organizzazione e su particolari settori maggiormente esposti al rischio 

di corruzione. Si riporta di seguito, a titolo esemplificativo, un elenco di alcune aree 

peculiari del settore sanitario, tenendo presente quanto indicato nella parte 

generale circa la necessità che ogni ente individui le proprie aree specifiche 
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potenzialmente esposte a rischi corruttivi sulla base dell’analisi dell’attività svolta e 

della mappatura dei processi:  

 Attività libero professionale e liste di attesa; 

 Rapporti contrattuali con privati accreditati; 

 Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e 

sponsorizzazioni; 

 Attività conseguenti al decesso in ambito intra-ospedaliero. 

 

 

 

4. Il processo di analisi dei rischi 

 

La valutazione dei rischi è il prodotto di un processo che può essere realizzato 

mediante diverse metodologie e tecniche di analisi, qualitative e quantitative, che 

con differente difficoltà producono risultati con differente dettaglio e confidenza. Il 

processo di analisi dei rischi è articolato in tre fasi principali, denominate:  

 

 Identificazione dei pericoli; 

 Valutazione dei rischi; 

 Definizione delle azioni di miglioramento. 

 

Uno dei pilastri del sistema di prevenzione della corruzione è la gestione del rischio 

corruttivo. La metodologia utilizzata nel nostro Paese deriva dalla tecnica 

denominata “risk assessment”, volta alla determinazione del rischio associato a 

determinati pericoli o sorgenti di rischio che può essere applicata ai più svariati 

campi, dal settore alimentare, alla gestione ambientale, così come alla valutazione 

dei rischi per la salute e sicurezza nel lavoro. Nelle Pubbliche Amministrazioni 

questo sistema rientra nella pianificazione della prevenzione della corruzione e 

consiste in un processo che (come descritto nel PNA 2013) si caratterizza per le 

seguenti fasi:  

 

 Mappatura dei Processi:  

1. Analisi dell’applicabilità dei processi ed individuazione di nuove Aree di 

rischio e/o Processi agenziali; 

2. Identificazione delle Strutture deputate allo svolgimento del Processo; 
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 Indicazione delle attività, processi, nell'ambito delle quali è più elevato il 

rischio di corruzione; aree di rischio a cui è esposta una Azienda sanitaria e gli 

eventi avversi che possono accadere come manifestazione di tali pericoli, da 

assumere come riferimento nella successiva valutazione dei rischi. Valutazione 

dei processi esposti al rischio (in termini di impatto e probabilità); 

 

 Indicazione della metodologia utilizzata per effettuare la valutazione del 

rischio: il rischio associato a ciascun pericolo/evento è misurato mediante 

l’assegnazione di una classe di accadimento e di una classe di danno e 

rappresentato mediante una matrice dei rischi; 

 

 Programmazione delle misure di prevenzione e mitigazione utili a ridurre 

la probabilità che il rischio si verifichi: in riferimento a ciascuna area di 

rischio, con indicazione degli obiettivi, della tempistica, dei responsabili, 

degli indicatori e delle modalità di verifica dell’attuazione. 

 

 

5. La mappatura dei processi 

 

“Mappare” significa “collocare entità (fenomeni od oggetti), dettagliatamente 

descritti, nello spazio fisico di una rappresentazione grafica o schema, con 

particolare attenzione alla rappresentazione delle caratteristiche, della posizione di 

ciascuno e delle reciproche relazioni”  (rif. vocabolario della lingua italiana).  In 

primo luogo, il Piano Nazionale Anticorruzione, prevede che la fase iniziale del 

processo di gestione del rischio sia dedicata alla mappatura dei processi, 

intendendo come tali, “quell’insieme di attività interrelate che creano valore 

trasformando delle risorse (input del processo) in un prodotto (output del processo) 

destinato ad un soggetto interno o esterno all'amministrazione (utente)”. Il processo 

che si svolge nell’ambito di un’amministrazione può esso da solo portare al risultato 

finale o porsi come parte o fase di un processo complesso, con il concorso di più 

amministrazioni; il concetto di processo è più ampio di quello di procedimento 

amministrativo. 

Questa fase è da ritenersi centrale e nel documento di aggiornamento 2015 al PNA 

viene definita così: “è un modo razionale di individuare e rappresentare tutte le 
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attività dell’ente per fini diversi” e “assume carattere strumentale a fini 

dell’identificazione, della valutazione e del trattamento dei rischi corruttivi”. 

L’effettivo svolgimento della mappatura deve risultare nel PTPCT. L’accuratezza e 

l’esaustività della mappatura dei processi è un requisito indispensabile per la 

formulazione di adeguate misure di prevenzione e incide sulla qualità dell’analisi 

complessiva. L’obiettivo è che le amministrazioni e gli enti realizzino la mappatura 

di tutti i processi. Essa può essere effettuata con diversi livelli di approfondimento. 

Dal livello di approfondimento scelto dipende la precisione e, soprattutto, la 

completezza con la quale è possibile identificare i punti più vulnerabili del processo 

e, dunque, i rischi di corruzione che insistono sull’amministrazione o 

sull’ente. Come si evince, dopo una prima fase in cui si chiedeva la selezione dei 

processi a rischio, si è ritenuto, con il documento prima richiamato, di procedere alla 

elencazione di tutti i processi, avendo cura, per ciascuno di essi, di individuare le 

prospettive di rischio. Quest’ultima definizione, benché non venga esplicitamente 

utilizzata, può considerarsi una nuova modalità introdotta nel 2015, dal documento  

di aggiornamento, che risulta particolarmente funzionale rispetto alla metodologia 

precedentemente proposta nel PNA del 2013. 

 

 

 

6. La valutazione dell’impatto e della probabilità del rischio di 

corruzione: metodologia. 

 

La valutazione della probabilità che il rischio si realizzi e delle conseguenze 

che il rischio produce (probabilità e impatto) è oggetto della fase di analisi del 

rischio. Il PNA nella definizione delle finalità e oggetto di tale fase fa riferimento allo 

standard UNI ISO 31000:2010, sottolineando, comunque, che le indicazioni 

metodologiche fornite sono raccomandate ma non vincolanti. Al fine di giungere alla 

valutazione del livello di rischio, che deve essere rappresentato da un valore 

numerico, per ciascun rischio catalogato occorre stimare il valore della probabilità e 

il valore dell’impatto. A tal fine nel 2013, ANAC ha proposto una tabella di 

valutazione del rischio utilizzabile dagli enti pubblici al fine di stimare il livello di 

rischio corruzione di ciascun processo (“La valutazione del livello di rischio”, Tabella 

“Allegato 5” al PNA) e contenente alcuni indicatori che è possibile utilizzare per 
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stimare la probabilità e l’impatto e per valutare il livello di rischio del processo sul 

quale insistono i rischi catalogati. 

In particolare, per la valutazione della probabilità, il PNA suggerisce sei criteri, con 

relative griglie di valutazione con una scala a 5 gradienti: discrezionalità, rilevanza 

esterna, complessità, valore economico, frazionabilità, controlli. Risulta evidente 

come i primi cinque criteri siano riferiti al processo e, in particolare, ad alcune 

caratteristiche di un processo che potrebbero renderlo più o meno esposto al rischio 

di corruzione indagato. Le griglie di valutazione, infatti, propongono diverse ipotesi 

di presenza o assenza del criterio in oggetto con la relativa attribuzione di 

probabilità più o meno alta.  

La stima della probabilità tiene conto, inoltre, dei controlli vigenti. Superando alcune 

incertezze circa la modalità di utilizzo di tale voce (nelle linee guida si è preferito 

tenere tale voce distinta e neutralizzarne gli effetti aritmetici), riteniamo di poter 

aderire alla lettura secondo la quale per “controllo” si intende qualunque strumento 

di controllo utilizzato nella p.a. che sia utile per ridurre la probabilità del rischio (e, 

quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di 

gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati nella p.a., es. i controlli a 

campione in casi non previsti dalle norme).  

La valutazione sull’adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il 

controllo funziona concretamente nella p.a. Per la stima della probabilità, quindi, 

non rileva la previsione dell’esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in 

relazione al rischio considerato.  

Per la stima dell’impatto, invece il PNA identifica quattro criteri:  

 Organizzativo; 

 Economico; 

 Reputazionale e Organizzativo;  

 Economico e sull’Immagine. 

Anche in questo caso, per ciascun criterio sono definite delle griglie di valutazione 

con una scala a 5 gradienti, attraverso le quali si chiede alle amministrazioni di 

valutare rispetto a condizioni vigenti (per l’impatto organizzativo e per l’impatto 

organizzativo, economico e sull’immagine) e a situazioni analoghe avvenute in 

passato (per l’impatto economico e reputazionale) il livello di impatto dei rischi 

indagati. Il valore della probabilità e il valore dell’impatto così ottenuti debbono 
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essere moltiplicati per ottenere il valore complessivo, che esprime il livello di rischio 

del processo. 

 VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ: 0 nessuna probabilità 1 

improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente 

probabile. 

 

 VALORI E IMPORTANZA DELL’IMPATTO: 0 nessun impatto 1 marginale 2 

minore 3 soglia 4 serio 5 superiore. 

 

L’individuazione dei rischi deve includere tutti gli eventi che, anche solo 

ipoteticamente, potrebbero verificarsi e avere conseguenze dannose per 

l’amministrazione. La ponderazione del rischio, secondo quanto descritto dal PNA 

rappresenta la fase conclusiva della sua valutazione. La metodologia proposta da 

ANAC non è obbligatoria, lasciando agli enti la possibilità di adottare sistemi diversi 

di ponderazione del rischio. 

 

 

 

7. Il ruolo dell’Ufficio per la Prevenzione della Corruzione 

 e della Trasparenza 

 

La metodologia di lavoro ha previsto una prima sessione formativa “frontale”, 

tenutasi presso l’Hotel degli Ulivi di Siena il giorno 28 novembre 2011, rivolta a tutti i 

Responsabili di Unità Operative Complesse e Unità Operative Semplici Autonome. I 

temi trattati, per via della loro complessità applicativa, necessitavano di un 

approccio capace di coniugare sia momenti di lezione frontale, che momenti di 

applicazione pratica, attraverso l’utilizzo di laboratori, esercitazioni e simulazioni. In 

tal senso, quindi, il percorso che ha portato alla Mappatura delle Aree di Rischio 

Specifiche in Sanità, è basato su un approccio integrato che unisce momenti di 

lezione frontale a momenti di esercitazioni mirate, al fine di consentire gli adeguati 

approfondimenti e di assimilare i temi oggetto di discussione da un punto di vista 

prima teorico e, poi, pratico. 
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Il percorso si articola nelle seguenti fasi: 

 

 

1. Definizione degli strumenti di rilevazione: predisposizione di materiali (nuova 

scheda di mappatura/rilevazione aree e processi di rischio) in grado di guidare e 

standardizzare il lavoro di rilevazione oggetto dello sviluppo di competenze, 

sensibilizzare riguardo alle ricadute su rischi e relative misure 

preventive/correttive in logica anticorruzione; 

 

2. Illustrazione e condivisione della metodologia: attraverso l’erogazione di una 

prima sessione frontale al fine di dotare i partecipanti di competenze specifiche, 

metodologiche e operative per il corretto utilizzo dei materiali di cui al punto 

precedente. L’attività è stata costantemente monitorata in tutte le fasi del lavoro, 

attraverso l’esame e la discussione dello stato dell’arte e delle soluzioni 

proposte (laboratori), al fine di promuovere la progressiva autonomia dei 

partecipanti; 

 

3. Catalogazione e descrizione dei processi: attraverso l’utilizzo degli strumenti 

di rilevazione di cui al punto 1, con il coinvolgimento diretto di tutti i partecipanti, 

al fine di predisporre il catalogo di processi e dei rischi corruttivi delle aziende 

sanitarie e fornire gli elementi necessari alla loro descrizione; 

 

4. Definizione dei documenti per la diffusione del metodo e dei risultati: 

attraverso il supporto nella identificazione delle modalità di diffusione dei risultati 

ai diversi interlocutori:  

 

a. Altre amministrazioni del sistema sanitario, al fine di consentire la replica 

e la diffusione del modello; 

 

b. Stakeholders esterni, al fine di comunicare i risultati effettivamente 

raggiunti. 
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8. Corso FAD accreditato ECM 

“La Mappatura delle Aree di Rischio Specifiche in Sanità” 

 

Grazie alla collaborazione tra l’Ufficio per la Prevenzione della Corruzione e 

della Trasparenza in e la U.O.C Soddisfazione dell’Utenza e Sociologia Sanitaria, 

per l’anno 2018 è prevista l’attivazione in FAD del Corso di formazione specifico 

dedicato alla “Mappatura delle Aree di Rischio Specifiche in Sanità”, accreditato 

ECM e rivolto ai Direttori di Unità Operativa Complessa e Direttori di Unità 

Operativa Semplice Autonoma dell’AOUS. L’Azienda Ospedaliero Universitaria 

Senese sarà quindi la prima Azienda Ospedaliera in Italia a prevedere all’interno 

della propria offerta formativa (a completamento del percorso intrapreso con 

l’introduzione del corso di formazione accreditato ECM, sempre in FAD, e rivolto a 

tutto il personale dipendete “Prevenzione della Corruzione e dell’Illegalità in Sanità”) 

tale approfondimento circa il fenomeno della corruzione in Sanità.  

Il percorso formativo in FAD rappresenterà un importante momento di 

“formazione sul campo”, poiché consentirà la messa in atto, attraverso 

l'utilizzazione di materiali didattici di alta qualità, appositamente studiati per questa 

particolare strategia formativa, nonché esercizi pratici e/o simulazioni, dei concetti 

teorici oggetto delle tematiche di approfondimento. Attraverso tale metodologia 

didattica i discenti, quindi, sono chiamati ad esercitarsi e sperimentare in prima 

persona le materie oggetto del corso di formazione, attraverso: 

 

 Presentazione del quadro normativo di riferimento: Il problema della 

corruzione in Sanità, i rischi connessi, il perché dell’intervento del legislatore 

e quali sono gli “strumenti di contrasto” a disposizione; 

 

 

 Analisi di casi studio: Si tratta di un particolare tipo di laboratorio, in cui 

vengono presentati e analizzati situazioni reali (o realistici). Tale metodologia 

didattica è utile al fine di stimolare la riflessione dei partecipanti sui possibili 

scenari/conseguenze dell’azione in esame; 
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 Analisi di best practices: Anche in questo caso si tratta di una variante del 

laboratorio e dell’analisi del caso studio. L’analisi consiste nell’esaminare un 

“caso di scuola” che possa essere, quindi, esemplificativo per i discenti per la 

comprensione dell’applicazione di un concetto teorico.  

 

 

L’analisi della best practices, aiuterà il discente a comprendere il caso di successo 

stimolando, altresì, una riflessione sulle modalità di replica/applicazione alla propria 

realtà fino a conseguire un grado di interiorizzazione ritenuto sufficiente per lo 

svolgimento del lavoro in modo indipendente ma comunque soggetto a verifica, 

discussione e validazione con conseguente monitoraggio del grado di 

apprendimento raggiunto. 

L’obiettivo è quello di definire una vera e propria una strategia formativa 

(percorso già avviato con l’introduzione, sempre in FAD, del corso “Prevenzione 

della Corruzione e dell’Illegalità in Sanità”), che consenta sia di partecipare ad un 

insieme di attività formative strutturate in modo da favorire una modalità di 

apprendimento autonomo e personalizzato, discontinuo nel tempo e nello spazio, 

sia di sensibilizzare costantemente e apertamente riguardo al tema della corruzione 

in Sanità. 
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L’AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SENESE 
 

 

9. Organigramma dell’AOUS
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10. Le UOC e le UOSA dell’AOUS 

 

Il modello che l’AOUS individua per la realizzazione della mappatura prevede il diretto 

coinvolgimento dei dirigenti/responsabili delle strutture interessate (UOC e UOSA).                 

Le unità individuate all’interno dell’AOUS sono elencate nella Tabella 1: Le UOC e le 

UOSA dell’AOUS. 

 

 

TABELLA 1: UOC e UOSA dell’AOUS 
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19 
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La Tabella 2 indica la numerosità delle UOC e delle UOSA dell’AOUS, suddivise per tipo. 

 

TABELLA 2: UOC e UOSA dell’AOUS - Sintesi 

 

TIPO 

UOC UOSA 

N° 65 16 TOT: 81 

 

 

 

 

 LA MAPPATURA DELLE AREE DI RISCHIO SPECIFICHE 
 

 11. Le schede pervenute 

 

Le strutture (UOC E UOSA) che – in ottemperanza agli obblighi derivanti delle disposizioni 

di legge e delle indicazioni ANAC -  hanno compilato la Scheda di mappatura sono state 

46 (vedi Tabella 3); hanno compilato la scheda di mappatura anche 2 UOS, pur non 

essendone obbligate. Il totale delle strutture che hanno effettuato la mappatura è quindi di 

48 Unità. 

 

 

La percentuale di rispondenti, tra le strutture tenute a compilare la scheda (UOC e UOSA), 

è  pari al 56,8%. 

 

 

2 strutture hanno compilato 2 schede ciascuna (relative a due differenti aree di rischio 

specifiche). 

 

Le strutture che hanno compilato la scheda sono così suddivise: 

 

 

TABELLA 3: STRUTTURE CHE HANNO COMPILATO LE SCHEDE DI MAPPATURA 

 

TIPO 
 

Mappatura obbligatoria Mappatura 
facoltativa 

 UOC UOSA UOS 

N° rispondenti 38 8 2 TOT:48 

   TOT: 46 
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Nella Tabella 4 sono indicate le strutture che hanno effettuato la mappatura delle aree di 

rischio. 

 

TABELLA 4: STRUTTURE CHE HANNO COMPILATO LE SCHEDE DI MAPPATURA 

TIPO NOME 

UOC ANESTESIA 

UOC ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA CARDIOTORACICA 

UOC CARDIOLOGIA OSPEDALIERA 

UOC CHIRURGIA PEDIATRICA 

UOC CHIRURGIA TORACICA 

UOC DERMATOLOGIA 

UOC EMATOLOGIA 

UOC EMODINAMICA 

UOC GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA 

UOC GENETICA MEDICA 

UOC IMMUNOEMATOLOGIA E MEDICINA TRASFUSIONALE 

UOC MALATTIE INFETTIVE ED EPATOLOGIA 

UOC MALATTIE INFETTIVE UNIVERSITARIE 

UOC MEDICINA 1 

UOC MEDICINA INTERNA 2 

UOC MEDICINA LEGALE 

UOC MEDICINA MOLECOLARE E GENETICA 

UOC MEDICINA NUCLEARE 

UOC MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA 

UOC NEFROLOGIA, DIALISI E TRAPIANTI 

UOC NEUROLOGIA 

UOC NEURORADIOLOGIA 

UOC OCULISTICA ED OFTALMOLOGIA 

UOC ODONTOSTOMATOLOGIA 

UOC ONCOLOGIA MEDICA 

UOC ORTOPEDIA UNIVERSITARIA 

UOC PATOLOGIA CLINICA 

UOC PEDIATRIA NEONATALE 

UOC 
PRONTO SOCCORSO - OSSERVAZIONE BREVE INTENSIVA E 
MEDICINA D'URGENZA 

UOC PSICHIATRIA 

UOC RADIOTERAPIA 

UOC RIANIMAZIONE E MEDICINA CRITICA 

UOC SENOLOGIA 

UOC SODDISFAZIONE DELL'UTENZA  E SOCIOLOGIA SANITARIA 

UOC STROKE UNIT 

UOC TERAPIA INTENSIVA POSTOPERATORIA 

UOC TERAPIE CELLULARI E OFFICINA TRASFUSIONALE 

UOC UROLOGIA 

UOSA ACROPOLIS 

UOSA CHIRURGIA BARIATRICA 
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UOSA DIAGNOSTICA IN EMERGENZA URGENZA 

UOSA FARMACIA 

UOSA FARMACIA ONCOLOGICA 

UOSA FLEBOLOGIA 

UOSA MEDICINA DEL LAVORO 

UOSA RADIOLOGIA INTERVENTISTICA 

UOS CHIRURGIA UROLOGIA ROBOTICA 

UOS ENDOSCOPIA BILIOPANCREATICA ED ENDOSCOPIA 

 

 

 

 

ANALISI DELLE SCHEDE - 

I RISULTATI NUMERICI 
 

Sono state raccolte 50 schede di mappatura (2 strutture hanno compilato 2 schede 

ciascuna, relative a due differenti aree): 26 schede hanno mappato i processi relativi 

all’”Attività libero professionale e liste di attesa”; 22 schede invece hanno riguardato il 

settore “Farmaceutica, dispositivi ed altre tecnologie”; 2 schede invece hanno preso in 

esame “Altre Aree specifiche” non riconducibili alle aree generali indicate da ANAC. 

 

TABELLA 5: SCHEDE RACCOLTE – SUDDIVISIONE PER AREA DI PERTINENZA  

 

 

AREA DI PERTINENZA  

ATTIVITÀ 
LIBERO 

PROFESSION
ALE E LISTE 
DI ATTESA 

FARMACEUTICA, 
DISPOSITIVI E ALTRE 

TECNOLOGIE: RICERCA, 
SPERIMENTAZIONI E 
SPONSORIZZAZIONI 

AREE 
SPECIFI

CHE 

Tot 
sche
de 

 
N° SCHEDE 

 

 
26 

 
22 

 
2 

 
50* 

* 2 strutture hanno compilato 2 schede ciascuna, relative a due differenti aree 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE: criteri di rilevazione del livello di rischio del processo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ: 0 nessuna probabilità -                

1 improbabile - 2 poco probabile - 3 probabile - 4 molto probabile - 5 altamente 

probabile. 

 VALORI E IMPORTANZA DELL’IMPATTO: 0 nessun impatto - 1 marginale -         

2 minore -  3 soglia - 4 serio -  5 superiore. 

 VALORE MEDIO= PxI: da 0,1 a 3,99 trascurabile – da 4 a 7,99 medio – da 8 a 

12,99 rilevante – da 13 a 25 critico 
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12. I risultati complessivi 

 

 

Nella Tabella 6 sono illustrati i risultati della mappatura delle aree di rischio relative a tutte 

le strutture (48, per un totale di 50 schede di rilevazione)) che hanno partecipato. Il valore 

medio riscontrato è pari a 3,04; valore che rivela un trascurabile rischio di corruzione 

per quanto riguarda le aree mappate dell’A.O.U.S. 

 

 

 

TABELLA 6: RISULTATI MAPPATURA (TUTTE LE AREE) 

N TIPO NOME Valutazione 
del Rischio  

- 
Probabilità 

(P) 

Valutazione 
del Rischio 

-Impatto  
(I) 

Ponderazione 
rischio 

                
(PxI) 

1 UOSA ACROPOLIS 2 2,5 5 

2 UOC ANESTESIA 2 2,5 5 

3 UOC ANESTESIA E TERAPIA 
INTENSIVA 
CARDIOTORACICA 

1,3 2,25 2,93 

4 UOC CARDIOLOGIA OSPEDALIERA 2,33 1 2,33 

5 UOSA CHIRURGIA BARIATRICA 1,7 2,3 3,91 

6 UOC CHIRURGIA PEDIATRICA 1,66 2,25 3,74 

7 UOC CHIRURGIA TORACICA 1,83 2,25 4,12 

8 UOS CHIRURGIA UROLOGICA 
ROBOTICA 

1,8 1,5 2,7 

9 UOC DERMATOLOGIA 1,8 0,75 1,35 

10 UOSA DIAGNOSTICA IN 
EMERGENZA URGENZA 

1,5 2 3 

11 UOC EMATOLOGIA 1,2 1,8 2,16 

12 UOC EMODINAMICA 2,33 1 2,33 

13 UOS ENDOSCOPIA 
BILIOPANCREATICA ED 
ENDOSCOPIA 

2 2,25 4,5 

14 UOSA FARMACIA 2,2 1,3 2,86 

15 UOSA FARMACIA ONCOLOGICA 2,67 3,5 9,35 

16 UOSA FLEBOLOGIA 3 2 6 

17 UOC GASTROENTEROLOGIA ED 
ENDOSCOPIA 

2,33 1 2,33 

18 UOC GENETICA MEDICA 1,5 1 1,5 

19 UOC IMMUNOEMATOLOGIA E 
MEDICINA TRASFUSIONALE 

2 2 4 

20 UOC MALATTIE INFETTIVE ED 
EPATOLOGIA 

2 2 4 

21 UOC MALATTIE INFETTIVE 
UNIVERSITARIE 

2 2 4 

22 UOC MEDICINA 1 1,33 1,75 2,33 
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23 UOSA MEDICINA DEL LAVORO 2,1 1,75 3,68 

24 UOC MEDICINA INTERNA 2 1,5 1,25 1,88 

25 UOC MEDICINA LEGALE 1,5 2 3 

26 UOC MEDICINA MOLECOLARE E 
GENETICA 

1,6 2,5 4 

27 UOC MEDICINA NUCLEARE 2 1,75 3,5 

28 UOC MICROBIOLOGIA E 
VIROLOGIA 

2 2 4 

29 UOC NEFROLOGIA, DIALISI E 
TRAPIANTI 

1,83 1,25 2,29 

30 UOC NEUROLOGIA 2 1,5 3 

31 UOC NEURORADIOLOGIA 2 1,25 2,5 

32 UOC OCULISTICA ED 
OFTALMOLOGIA 

1,7 1,3 2,21 

33 
 

UOC ODONTOSTOMATOLOGIA 1,66 2,25 3,73 

1,66 1,75 2,91 

34 UOC ONCOLOGIA MEDICA 2 1,25 2,5 

35 UOC ORTOPEDIA UNIVERSITARIA 1,83 2 3,66 

36 UOC PATOLOGIA CLINICA 2 2 4 

37 UOC PEDIATRIA NEONATALE 3 2 6 

38 UOC PRONTO SOCCORSO - 
OSSERVAZIONE BREVE 
INTENSIVA E MEDICINA 
D'URGENZA 

1,5 1,25 1,88 

39 UOC PSICHIATRIA 1 1 1 

40 UOSA RADIOLOGIA 
INTERVENTISTICA 

1,8 1,5 2,7 

41 UOC RADIOTERAPIA 1,33 1,25 1,66 

42 UOC RIANIMAZIONE E MEDICINA 
CRITICA 

1,83 1,25 2,29 

43 UOC SENOLOGIA 2,3 1,5 3,45 

44 UOC SODDISFAZIONE 
DELL'UTENZA  E 
SOCIOLOGIA SANITARIA 

1,2 0,75 0,9 

45 UOC STROKE UNIT 1,1 1,7 1,87 

46 UOC TERAPIA INTENSIVA 
POSTOPERATORIA 

1,2 1,2 1,44 

47 UOC TERAPIE CELLULARI E 
OFFICINA TRASFUSIONALE 

1,33 1,5 2 

1,16 0,75 0,87 

48 UOC UROLOGIA 2,1 1,5 3,15 

  TOT 90,71 83,85 155,51 

  MEDIA 1,81 1,68 3,04 
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GRAFICO 1: Distribuzione delle UOC e UOSA in base ai livelli di Ponderazione del Rischio 

 

 
 

 

Come si evince dal Grafico 1, il 74% delle Unità Operative dell’AOUS presenta un Rischio 

Trascurabile; il 24% presenta invece un Rischio Medio; solo il 2% presenta un Rischio 

Rilevante, mentre nessuna Unità Operativa presenta un Rischio Critico. 

 

 

 

Le Tabelle che seguono sono invece relative alle Aree specifiche che sono state oggetto 

di mappatura all’interno dell’A.O.U.S; le aree che sono state prese in considerazione dai 

responsabile delle strutture sono state: Tabella 7 - “Attività libero professionale” (26 

schede); Tabella 8 - “Farmaceutica, dispositivi ed altre tecnologie” (22 schede); Tabella 9 - 

“Altre aree specifiche” (2 schede) . 

 

 

 

 

13. I risultati dell’ area “attività libero professionale e liste di attesa” 

 

Il Valore medio dell’area “Attività libero professionale” (Tabella 7) è pari a 2,98; risulta 

quindi – in quantità non significativa -  più basso del Valore medio totale, indicando  per 

questa area un trascurabile rischio di corruzione. 

 

 

 

% Unità Operative (UOC + UOSA+ UOS)  

Trascurabile 74% 

Medio 24% 

Rilevante 2% 

Critico (Non rilevato) 
74% 

24% 

2% 

Livello di rischio  
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TABELLA 7: RISULTATI MAPPATURA - AREA “ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE” 

N TIPO NOME Valutazione 
del Rischio  
- 
Probabilità 
(P) 

Valutazione 
del Rischio 
-Impatto (I) 

Ponderazione 
rischio                
(PxI) 

1 UOC ANESTESIA 2 2,5 5 

2 UOC CARDIOLOGIA OSPEDALIERA 2,33 1 2,33 

3 UOC CHIRURGIA PEDIATRICA 1,66 2,25 3,74 

4 UOC CHIRURGIA TORACICA 1,83 2,25 4,12 

5 UOS CHIRURGIA UROLOGICA 
ROBOTICA 

1,8 1,5 2,7 

6 UOC EMATOLOGIA 1,2 1,8 2,16 

7 UOC EMODINAMICA 2,33 1 2,33 

8 UOS ENDOSCOPIA 
BILIOPANCREATICA ED 
ENDOSCOPIA 

2 2,25 4,5 

9 UOSA FLEBOLOGIA 3 2 6 

10 UOC GASTROENTEROLOGIA ED 
ENDOSCOPIA 

2,33 1 2,33 

11 UOC GENETICA MEDICA 1,5 1 1,5 

12 UOC MEDICINA 1 1,33 1,75 2,33 

13 UOC MEDICINA LEGALE 1,5 2 3 

14 UOC MEDICINA NUCLEARE 2 1,75 3,5 

15 UOC NEFROLOGIA, DIALISI E 
TRAPIANTI 

1,83 1,25 2,29 

16 UOC NEURORADIOLOGIA 2 1,25 2,5 

17 UOC ODONTOSTOMATOLOGIA 1,66 1,75 2,91 

18 UOC ORTOPEDIA UNIVERSITARIA 1,83 2 3,66 

19 UOC PEDIATRIA NEONATALE 3 2 6 

20 UOC PRONTO SOCCORSO - 
OSSERVAZIONE BREVE 
INTENSIVA E MEDICINA 
D'URGENZA 

1,5 1,25 1,88 

21 UOC RADIOTERAPIA 1,33 1,25 1,66 

22 UOC RIANIMAZIONE E MEDICINA 
CRITICA 

1,83 1,25 2,29 

23 UOC SENOLOGIA 2,3 1,5 3,45 

24 UOC STROKE UNIT 1,1 1,7 1,87 

25 UOC TERAPIE CELLULARI E 
OFFICINA TRASFUSIONALE 

1,16 0,75 0,87 

26 UOC UROLOGIA 2,1 1,5 3,15 

  TOT 48,45 41,5 78,07 

  MEDIA 1,86 1,6 2,98 
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14. I risultati dell’area “farmaceutica, dispositivi ed altre tecnologie” 

 

Il Valore medio dell’area “Farmaceutica, dispositivi ed altre tecnologie” (Tabella 8) è 

pari a 3,08; risulta quindi – in quantità non significativa -  più alto del Valore medio totale, 

indicando, anche per questa area, un trascurabile rischio di corruzione. 

 

 

 

TABELLA 8: RISULTATI MAPPATURA - AREA “FARMACEUTICA, DISPOSITIVI ED 

ALTRE TECNOLOGIE” 

N TIPO NOME Valutazione 
del Rischio  
- 
Probabilità 
(P) 

Valutazione 
del Rischio 
-Impatto (I) 

Ponderazione 
rischio                
(PxI) 

1 UOSA ACROPOLIS 2 2,5 5 

2 UOC ANESTESIA E TERAPIA 
INTENSIVA 
CARDIOTORACICA 

1,3 2,25 2,93 

3 UOSA CHIRURGIA BARIATRICA 1,7 2,3 3,91 

4 UOC DERMATOLOGIA 1,8 0,75 1,35 

5 UOSA DIAGNOSTICA IN 
EMERGENZA URGENZA 

1,5 2 3 

6 UOSA FARMACIA 2,2 1,3 2,86 

7 UOSA FARMACIA ONCOLOGICA 2,67 3,5 9,35 

8 UOC IMMUNOEMATOLOGIA E 
MEDICINA TRASFUSIONALE 

2 2 4 

9 UOC MALATTIE INFETTIVE ED 
EPATOLOGIA 

2 2 4 

10 UOC MALATTIE INFETTIVE 
UNIVERSITARIE 

2 2 4 

11 UOC MEDICINA INTERNA 2 1,5 1,25 1,88 

12 UOC MEDICINA MOLECOLARE E 
GENETICA 

1,6 2,5 4 

13 UOC MICROBIOLOGIA E 
VIROLOGIA 

2 2 4 

14 UOC OCULISTICA ED 
OFTALMOLOGIA 

1,7 1,3 2,21 

15 UOC ODONTOSTOMATOLOGIA 1,66 2,25 3,73 

16 UOC ONCOLOGIA MEDICA 2 1,25 2,5 

17 UOC PATOLOGIA CLINICA 2 2 4 

18 UOC PSICHIATRIA 1 1 1 

19 UOSA RADIOLOGIA 
INTERVENTISTICA 

1,8 1,5 2,7 

20 UOC TERAPIE CELLULARI E 
OFFICINA TRASFUSIONALE 

1,33 1,5 2 

21 UOC SODDISFAZIONE 
DELL'UTENZA  E 

1,2 0,75 0,9 
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SOCIOLOGIA SANITARIA 

22 UOC TERAPIA INTENSIVA 
POSTOPERATORIA 

1,2 1,2 1,44 

  TOT 38,16 39,1 70,76 

  MEDIA 1,73 1,78 3,08 

 

 

 

 

15. I risultati dell’area “altre aree specifiche” 

 

Il Valore medio dell’area “Altre aree specifiche” (Tabella 9) è pari a 3,34; superiore 

quindi al Valore medio totale, ma non in quantità significativa, confermando anche per 

questa area, un trascurabile rischio di corruzione. 

 

 

TABELLA 9: RISULTATI MAPPATURA -  AREA “ALTRE AREE SPECIFICHE” 

TIPO NOME Valutazione 
del Rischio  
- Probabilità 

(P) 

Valutazione 
del Rischio -

Impatto (I) 

Ponderazione 
rischio                

(PxI) 

UOSA MEDICINA DEL LAVORO 2,1 1,75 3,68 

UOC NEUROLOGIA 2 1,5 3 

 TOT 4,1 3,25 6,68 

 MEDIA 2,05 1,63 3,34 

 

 

 

 

 

ANALISI DELLE SCHEDE 

 CRITICITÀ E SUGGERIMENTI EMERSI 
 

Le criticità e le soluzioni proposte, sono analizzate, date le diversità che le caratterizzano, 

in relazione ad ognuna delle 3 aree sottoposte a mappatura. 

 

 

16. I risultati dell’area “Attività libero professionale e liste di attesa” 

 

Per quanto riguarda questa area, le criticità che emergono in misura maggiore dalle 

schede di mappatura sono: 

 

Per l’attività libero professionale 

-  Mancato rispetto della percentuale di libera professione prevista dalla normativa. 
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Per le liste di attesa 

-  Mancato rispetto della cronologia delle prenotazioni; 

-  Mancato rispetto della priorità per patologia (definizione dei parametri clinici per   

individuare il carattere di urgenza); 

-  Dirottamento dei pazienti verso la libera professione fuori dall’orario di servizio (aumento  

   non necessario dei tempi di attesa). 

 

 

Le misure già in atto, individuate dai professionisti, per far fronte ai possibili rischi di 

corruzione sono: 

 

Per l’attività libero professionale 

- Normativa (nazionale e regionale) e protocolli (AOUS) in materia di libera professione (le  

  visite intramoenia sono prenotate tramite CUP); 

- Controlli a campione sulla % di prestazioni effettuate in Intramoenia. 

 

Per le liste di attesa 

-  Controlli a campione sulle fasce di priorità; 

-  Incontri interni alle UOC per la valutazione delle priorità. 

 

 

 

I professionisti hanno inoltre individuato delle possibili misure preventive da attuare per 

ridurre i rischi di corruzione: 

 

Per l’attività libero professionale 

- Intensificazione dei controlli sul rispetto dei volumi previsti dalla normativa; 

- Maggiori informazioni agli utenti sui servizi offerti dall’AOUS; 

- Predisposizione di una linea preferenziale con i medici di Medicina generale;   

  relativamente alle prestazioni urgenti (realizzata autonomamente da parte della Direzione   

dell’UOC). 

 

Per le liste di attesa 

- Monitoraggio informatizzato gestito tramite CUP; 

- Controllo a campione del rispetto dei parametri (controllo fasce priorità); 

- Implementazione della formazione per gli addetti al CUP (ridurre accessi diretti alle  

singole UOC, ove più presente il rischio di favorire un paziente rispetto ad un altro); 

- Agevolazione comunicazione tra utenti e CUP (più numeri e operatori); 

- Implementazione di un sistema di gestione aziendale. 
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17. I risultati dell’area “Farmaceutica, dispositivi ed altre tecnologie” 

 

Per quanto riguarda questa area, le criticità che emergono in misura maggiore dalle 

schede di mappatura sono: 

 

- Possibile influenza degli sponsor/case farmaceutiche nella fase di scelta di 

farmaci/dispositivi; 

- Corrispettivi economici da parte di sponsor/case farmaceutiche al momento di   

accettazione di protocolli di sperimentazione da effettuare 

- Mancata attenzione ad un rapporto ottimale tra un prodotto ed il suo costo (anti-

economicità); 

- Possibili violazioni dei protocolli aziendali (incongruità dei consumi rispetto all’attività / 

sponsorizzazioni subordinate ad utilizzo di determinati farmaci o dispositivi); 

- Svolgimento attività di ricerca in orario lavorativo. 

 

 

Le misure già in atto, individuate dai professionisti, per far fronte ai possibili rischi di 

corruzione sono: 

 

- Normativa Nazionale e Regionale; 

- Protocolli aziendali (Procedura aziendale di verifica / Supervisione del Direttore UOC); 

- Comitato di Bioetica. 

 

 

I professionisti hanno inoltre individuato delle possibili misure preventive da attuare per 

ridurre i rischi di corruzione: 

 

- Rispetto di procedure e protocolli già esistenti; 

- Assenza di sponsorizzazione diretta per la partecipazione a Congressi; 

- Centralizzazione decisionale maggiormente accentrata da parte di ESTAR (esclusione di 

satelliti di ESTAR che ancora hanno potere decisionale); 

- Concertazione Interdipartimentale; 

- Identificazione di indicatori ed obiettivi (target di spesa); 

- Attribuzione di responsabilità per settore e relativo target di spesa; 

- Redazione regolamento di accesso ai rappresentanti delle Industrie farmaceutiche; 

- Reportistica utile ad individuare tempestivamente eventuali anomalie prescrittive. 
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18. I risultati dell’area “Altre aree specifiche” 

 

 

Le aree specifiche analizzate sono state 2: 

1) Attività istituzionale (Commissione terapeutica regionale): selezione farmaci da inserire 

nel prontuario nazionale; 

2) Riconoscimento e denuncia malattie professionali. 

 

 

 

Per quanto riguarda la Selezione di farmaci da inserire nel prontuario nazionale, le 

criticità che emergono sono: 

 

- Pressioni ed ingerenze delle case farmaceutiche. 

 

 

Le misure già in atto per far fronte ai possibili rischi di corruzione sono: 

 

-  Normativa e controlli regionali; 

-  Aziende farmaceutiche da selezionare non hanno accesso alla sperimentazione 

all’interno dell’AOUS. 

 

 

Le possibili misure preventive da attuare per ridurre i rischi di corruzione sono: 

 

- Rispetto della Normativa regionale. 

 

 

Per quanto riguarda il Riconoscimento e denuncia malattie professionali, le criticità che 

emergono sono: 

 

- Redazione di referti e predisposizione di denunce malattie professionali. 

 

Le misure già in atto per far fronte ai possibili rischi di corruzione sono: 

 

- Controllo di INAIL e PG su referti e denunce. 

 

 

Le possibili misure preventive da attuare per ridurre i rischi di corruzione sono: 

 

- Osservazione di criteri e procedure per la redazione dei referti e delle denunce. 
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