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LA MAPPATURA AOUS 2022 
 

 

 

A partire da Giugno 2022, con completamento previsto nei primi mesi del 2023, è stato dato avvio 

ad un nuovo ambito di applicazione dell’analisi  della Aree di Rischio, il cui scopo è quello di 

giungere ad attuare la ricognizione e la mappatura delle Aree di rischio che riguardano l'Area 

Amministrativa, in particolare i Procedimenti Amministrativi. 

 

 

La mappatura dei rischi riguarderà 4 aree amministrative: 

 

A) Area: acquisizione e progressione del personale 

1. Reclutamento 

2. Progressioni di carriera 

3. Conferimento di incarichi di collaborazione 

 

B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture 

1. Definizione dell’oggetto dell’affidamento 

2. Individuazione dello strumento/istituto per l’affidamento 

3. Requisiti di qualificazione 

4. Requisiti di aggiudicazione 

5. Valutazione delle offerte 

6. Verifica dell’eventuale anomalia delle offerte 

7. Procedure negoziate 

8. Affidamenti diretti 

9. Revoca del bando 

10. Redazione del cronoprogramma 

11. Varianti in corso di esecuzione del contratto 

12. Subappalto 

13. Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli 

giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto 

 

C) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto 

economico diretto ed immediato per il destinatario 

1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an 

2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato 

3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an e a contenuto vincolato 

4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale 

5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an 

6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an e nel contenuto 

 

D) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico 

diretto ed immediato per il destinatario 

1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an 

2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato 

3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an e a contenuto vincolato 

4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale 

5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an 

6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an e nel contenuto 
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Gli strumenti utilizzati : Nel corso del 2022 sono stati realizzati gli strumenti di analisi, ed è stata 

avviata la somministrazione delle schede di mappatura. 

 
Fig. 10 – La Scheda di Rilevazione AOUS 
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Fig. 11 – La Tabella di Valutazione del Rischio 
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L’indagine riguarda tutte le UO dell’AOUS. L’Ufficio del RPCT ha fornito supporto ai 

Responsabili UO (o loro delegati) nella compilazione delle schede di Mappatura. Al termine della 

raccolta delle schede (Inizio 2023), verranno analizzati i dati, e verrà redatto un report finale, 

contenente un resoconto dettagliato dei risultati emersi nonché la definizione degli eventuali 

interventi correttivi da attuare. 

 

 

 

I primi risultati (31 Dicembre 2022) 

 

Alla data del 31 Dicembre 2022, sono state raccolte 18 Schede di Mappatura dei processi e analisi 

del rischio di corruzione 2022, compilate dalle diverse UO dell’AOUS. 

 

 

Le seguenti 9 Unità operative hanno dichiarato la non pertinenza della rilevazione effettuata in 

riferimento alle attività da loro svolte:  

 

 UO GASTROPENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA OPERATIVA 

 UOC ANESTESIA E RIANIMAZIONE DEA 

 UOC CONTROLLO DI GESTIONE 

 UOC ENDOCRINOLOGIA 

 UOC FISICA SANITARIA 
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 UOC MEDICINA NUCLEARE 

 UOC NEFROLOGIA 

 UOC SENOLOGIA 

 UOC SENOLOGIA 

 

 

Le seguenti 7 Unità operative (3 di esse hanno presentato 2 schede, ognuna relativa a 2 diverse aree 

di rilevazione) hanno rilevato la pertinenza dell’indagine circa le attività da loro svolte ed hanno 

quindi provveduto a compilare 10 Schede di rilevazione:  

 

 UOC AFFARI GENERALI E LEGALI 

 UOC FARMACIA OSPEDALIERA 

 UOC FORMAZIONE 

 UOC GESTIONE LOGISTICA, ECONOMALE, CONTRATTI E RAPPORTI CON 

ESTAR 

 UOC MEDICINA NUCLEARE 

 UOC OCULISTICA 

 UOC TERAPIA INTENSIVA NEONATALE 
 
 
 

Le Schede di Rilevazione raccolte afferiscono alle seguenti Aree di Rischio individuate da ANAC: 
 

Area A) Acquisizione e progressione del personale: 2 SCHEDE 

Area B) Affidamento di lavori, servizi e forniture: 4 SCHEDE 

Area C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico 

diretto ed immediato per il destinatario: 3 SCHEDE 

Area D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto 

ed immediato per il destinatario: 1 SCHEDA 

 

 

Per quanto riguarda l’Area A, i processi analizzati sono stati:  

 Richiesta di personale da assegnare alla UOC 

 Assegnazione di incarichi di collaborazione.  

In entrambi i casi, la Ponderazione del rischio ha restituito un valore Trascurabile, e non sono state 

individuate misure preventive  ulteriori da attuare rispetto a quelle già presenti. Ciò indica che le 

misure poste in essere risultano efficaci ed efficienti. 

 

 

Per quanto riguarda l’ AREA B, i processi analizzati sono stati: 

 Indicazione dei fabbisogni relativi ai farmaci e ai dispositivi medici nell’ambito delle nuove 

gare regionali bandite da EstaR 

 Partecipazione ai collegi tecnici delle gare regionali di farmaci e ai dispositivi medici 

bandite da EstaR 

 Partecipazione alle commissioni giudicatrici delle gare regionali di farmaci e ai dispositivi 

medici bandite da EstaR 

 Richiesta di acquisto in economia tramite RDA ad EstaR di  farmaci e ai dispositivi medici 

non presenti in gara ma necessari e non sostituibili 

 Acquisti  diretti di  farmaci e ai dispositivi medici con fondi derivanti dalle sperimentazioni 

cliniche 

 Acquisizione di beni e servizi di importo inferiore a 40.000€ 

 Acquisizione di beni e servizi sotto i 5.000€ 

 Individuazione professionisti per eventuale nomina a componenti di Collegi Tecnici o 

Commissioni di Gara 
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La Ponderazione del rischio ha restituito in tutte le analisi svolte un valore Trascurabile, e non sono 

state individuate misure preventive  ulteriori da attuare rispetto a quelle già presenti – e ciò indica 

che le misure poste in essere risultano efficaci ed efficienti – ad eccezione di 3 casi:  

 Acquisizione di beni e servizi sotto i 5.000€: è stata suggerita una procedura di richiesta di 

preventivi annuali (Alberghi). 

 Individuazione professionisti per eventuale nomina a componenti di Collegi Tecnici o 

Commissioni di Gara: è stata suggerita l’adozione di Istruzioni operative per implementare 

la trasparenza e la correttezza nell’individuazione delle professionalità 

 Acquisizione di beni e servizi di importo inferiore a 40.000€: è stata suggerita l’adozione di 

Istruzioni operative per sulle verifiche sugli aggiudicatari ex art.80 e 83 D.Lgs. 150/2016 e 

ss.mm.ii. 

 

 

 

Per quanto riguarda l’ AREA C, i processi analizzati sono stati: 

 Prenotazioni CUP per ecografie e pazienti interni/esterni 

 Nomina commissione esame finale O.S.S. 

 Gestione liste di attesa per situazioni cliniche non urgenti 

 

La Ponderazione del rischio ha restituito in tutte le analisi svolte un valore Trascurabile, e non sono 

state individuate misure preventive  ulteriori da attuare rispetto a quelle già presenti – e ciò indica 

che le misure poste in essere risultano efficaci ed efficienti – ad eccezione di 1 caso: 

 Gestione liste di attesa per situazioni cliniche non urgenti: è stata suggerita la Codifica 

puntuale di una procedura di classi di priorità approvata dall’AOUS 

 

 

 

Per quanto riguarda l’ AREA D, i processi analizzati sono stati: 

 Individuazione di legali esterni 

 Conferimento incarico con contestuale pattuizione compensi 

 

La Ponderazione del rischio ha restituito un valore Trascurabile, ed è stata comunque individuata 

una possibile misure preventiva ulteriore da attuare rispetto a quelle già presenti: è stata suggerita 

l’introduzione di un Criterio di rotazione nel conferimento dell’incarico nei casi previsti dalle Linee 

Guida ANAC n. 12 – Affidamento dei servizi legali approvate con delibera n. 907 del 24/10/2018 e 

ss.mm.ii 

 

 

 

L’attività di Mappatura sinora svolta non ha, nel complesso, rilevato particolari criticità in nessuna 

delle Aree analizzate. Nonostante questo, sono state comunque fornite indicazioni circa la 

possibilità di introdurre ulteriori misure atte a mitigare possibili episodi di corruzione e 

maladministration. 

 

L’attività di Mappatura proseguirà, come anticipato, nel corso dei primi mesi del 2023, con 

l’obiettivo di coinvolgere la totalità delle UO presenti in Azienda. Al termine, sarà prodotto un 

Report finale contenente un resoconto dettagliato di tutti i dati raccolti, al fine di redigere un elenco 

delle eventuali misure correttive da attuare, corredato dalla relativa tempistica di attuazione.  

 

 
 


