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Il CONTESTO NORMATIVO  

La normativa di riferimento si articola in un duplice livello: 

Il livello statale 

 Legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove  norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” 
 D.P.R. n. 445/2000 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” 
 D. Lgs  30 giugno 2003 n. 196 “ Codice in materia di protezione dei dati personali” 
 Legge 23 dicembre 1996 n. 662 “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica” 
 D. Lgs.n. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” 
 D. Lgs 27 ottobre 2009 n.150 “Attuazione della legge 4.3.2009 n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di 

efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”  
 Legge 6 novembre 2012, n. 190 s.m.i. “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 

amministrazione” 
 DPCM 16 gennaio 2013 “Linee di indirizzo del Comitato interministeriale  per la prevenzione e il contrasto della corruzione e dell’illegalità 

nella pubblica amministrazione per la predisposizione, da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica, del Piano Nazionale 
Anticorruzione di cui alla legge 6.11.2012, n. 190” 

 Circolari n. 1 del 25.01.2013  e n. 2 del 19/07/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica 
 D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 s.m.i. “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni 

da parte della pubblica amministrazione” 
 D. Lgs.  8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e 

presso enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1, comma 49 e 50 della legge 6.11.2012, n. 190” 
 D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 “Regolamento recante il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D.Lgs. n. 

165/01” 
 Delibera CIVIT-ANAC n. 50/2013 “Linee guida per l’aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016” 
 Delibera CIVIT-ANAC n. 72 del 11 settembre 2013 “Approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione” 

 Delibera CIVIT-ANAC 75/2013 “Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni 8art. 54, comma 5, 
D.lgs. n. 165/2001)” 

 D.L. 24 aprile 2014 n. 66 convertito con modificazioni dalla Legge 23 giugno 2014 n. 89 “Misure urgenti per la competitività e la giustizia 
sociale”; 

 D.L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito in legge 11 agosto 2014 n. 114, recante il trasferimento completo delle competenze sulla 
prevenzione della corruzione e sulla trasparenza dal dipartimento della Funzione Pubblica (DFP) all’ANAC; 

 Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per l’omessa adozione dei Piani 
Triennali di prevenzione della corruzione, dei Programmi triennali di trasparenza, dei codici di comportamento”, approvato dall’ANAC il 
9.9.2014 

 DPCM 22.9.2014 “Definizione degli schemi e delle modalità per la pubblicazione su internet dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei 
bilanci preventivi e consuntivi e dell’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni” 

 Determinazione ANAC n. 6 del 28 aprile 2015 “Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. 
whistleblower)” 

 Determinazione ANAC n. 8 del 17 giugno 2015 “Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e 
trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici 
economici” 

 Legge 124/2015 – art. 7 lett d) “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” 
 Determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015 “aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione” 
 D.Lgs. 25 maggio 2016 n. 97 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e 

trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 ai sensi dell’articolo 7 della legge 
7 agosto 2015,n. 124 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” 

 Deliberazione ANAC n. 831 del 3 agosto 2016 “Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016” 
 Deliberazione ANAC n. 833 del 3 agosto 2016 “Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli 

incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell’ANAC 
in caso di incarichi inconferibili e incompatibili” 

 Deliberazione ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016 “Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei 
limiti all’accesso civico di cui all’art. 5, co. 2 del d.lgs. 33/2013”; 

 Delibera ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016 “Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza 
e diffusioni di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016”; 
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 Deliberazione ANAC n. 241 del 8 marzo 2017 “Linee guida recanti indicazioni sull’attuazione dell’art. 14 del d.lgs  33/2013” e successiva 
Deliberazione ANAC n. 382 del 12 aprile 2017 “sospensione dell’efficacia delle delibera n. 241/2017 limitatamente alle indicazioni relative 
all’applicazione dell’art. 14, co. 1 lett. c) ed f) del d.lgs. 33/2013 per tutti i dirigenti pubblici, compresi quelli del SSN”; 

 Deliberazione ANAC n. 329 del 29 marzo 2017 “Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza sul rispetto degli obblighi di 
pubblicazione di cui al d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33”; 

 Deliberazione ANAC n. 330 del 29 marzo 2017 “Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza in materia di prevenzione della 
corruzione”; 

 Deliberazione ANAC n. 358 del 29 marzo 2017 “Linee Guida per l’adozione dei Codici di comportamento negli enti del Servizio Sanitario 
Nazionale”; 

 Comunicato ANAC del 12.4.2017 “determinazione n. 241 dell’8 marzo 2017 “linee guida recanti indicazioni sull’attuazione dell’art. 14 del 
d.lgs. 33/2013 “obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di 
incarichi dirigenziali” come modificato dall’art. 13 del d.lgs. n. 97/2016” – sospensione dell’efficacia limitatamente alla pubblicazione dei 
dati di cui all’art. 14, co. 1 lett. c) ed f) del d.lgs. n. 33/2013 per i titolari di incarichi dirigenziali; 

 Comunicato del Presidente ANAC 27.4.2017 “chiarimenti sull’attività dell’ANAC in materia di accesso civico generalizzato” 
 Circolare Funzione Pubblica n. 2 del 30 maggio 2017 “Attuazione delle norme sull’accesso civico generalizzato (c.d. FOIA)”; 
 Delibera ANAC n. 641 del 14 giugno 2019 “Modifica ed integrazione della delibera n. 241 del 8 marzo 2017 “Linee guida recanti indicazioni 

sull’attuazione dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013 “obblighi di pubblicazione concernenti i titolar di incarichi politici, di amministrazione, di 
direzione  o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali” come modificato dall’art. 13 del d. lgs. 97/2016 relativamente all’assemblea dei 
sindaci e al consiglio provinciale” 

 Determinazione ANAC n. 1134 del 8 novembre 2017 “Nuove linee guida per l’attuazione della  normativa in materia di prevenzione della 
corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli 
enti pubblici economici”; 

 Comunicato ANAC dell’’8.11.2017 “pubblicazione degli emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica percepiti dai dirigenti (art. 
14 co.1-ter d.lgs. 33/2013)  

 Deliberazione ANAC n. 1208 del  22 novembre 2017 “Approvazione definitiva dell’aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione”  
 Deliberazione ANAC n. 1074 del 21 novembre 2018 “Approvazione definitiva dell’aggiornamento 2018 del Piano Nazionale 

Anticorruzione” 
 Legge 30.11.2017 n. 179 “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza 

nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”; 
 Regolamento ANAC del 7 dicembre 2018 per l’esercizio della funzione consultiva svolta dall’Anac ai sensi della L. n. 190/2012, e dei relativi 

decreti attuativi e ai sensi del d.lgs. n. 50/2016, al di fuori dei casi di cui all’art. 211 del decreto stesso 
 Regolamento UE 679/2016 (GDPR) entrato in vigore il 25.5.2018; 
 D.Lgs. n. 101/2018, contenente le modifiche al d.lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy) entrato in vigore il 19.9.2018; 
 Circolare n. 2/2019 del 28.6.2019 “Attuazione delle norme sull’accesso civico generalizzato (FOIA) adottata al Ministro per la pubblica 

Amministrazione 
 Delibera ANAC n. 215 del 26 marzo 2019 “Linee guida in materia di applicazione della misura della rotazione straordinaria di cui all’art. 16, 

comma 1, lettera l-quater, del d.lgs. n. 165/2001” 
 Delibera ANAC n. 494 del 5 giugno 2019 “Linee guida per l’individuazione e la gestione dei conflitti di interessi nelle procedure di 

affidamento di contratti pubblici” 
 Delibera ANAC n. 586 del 26 giugno 2019 “Integrazioni e modifiche della delibera 8 marzo 2017, n. 241 per l’applicazione dell’art. 14, 

comma 1-bis e 1-ter del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 20 del 23 gennaio 2019” 
 Circolare Dipartimento Funzione Pubblica n. 1 del 2 luglio 2019 
 Comunicato Presidente ANAC del 23 luglio 2019  “pubblicazione del testo integrale dei contratti di acquisto di beni e servizi di importo 

unitario superiore a 1 milione di euro in esecuzione del programma biennale, e dei suoi aggiornamenti, dopo l’abrogazione dell’art. 1, co. 
505, della legge di stabilità 2016, operata dall’art. 217 del codice dei contratti” 

 Delibera ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019 “Approvazione in via definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2019” 
 Delibera ANAC n. 1126 del 4 dicembre 2019 “Rinvio alla data del 1 marzo 2020 dell’avvio dell’attività di vigilanza dell’ANAC 

sull’applicazione dell’art. 14, co. 1, lett. f) del d.lgs. 33/13 con riferimento ai dirigenti delle amministrazioni regionali e degli enti dipendenti e 
sospensione dell’efficacia della delibera ANAC n. 586/2019 limitatamente all’applicazione dell’art. 14, co. 1 lett. f) del d.lgs. 33/13 ai 
dirigenti sanitari titolari di struttura complessa 

 Decreto Legge 30 dicembre 2019, n. 162 “Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi di organizzazione delle pubbliche 
amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica”, art. 1, comma 7 

 Legge 27 dicembre 2019, n. 160 “bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-
2022” art. 1 commi 145,146,163 

 Decreto legge milleproroghe 31.12.2020 n. 183 
Il livello aziendale 

 Deliberazione del Direttore Generale n. 269 del 08/0/2011 “Programma triennale per la trasparenza e l’integrità  (art. 11, comma 2 d.lgs. 
27 ottobre 2009, n. 150); 
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 Deliberazione del Direttore Generale n. 341 del 12/07/2013 “Nomina del Responsabile per la prevenzione della corruzione  e per la 
trasparenza ai sensi della legge 6/11/2012 n. 190 e del decreto legislativo 14/3/2013 n. 33”; 

 Deliberazione del Direttore Generale n. 7 del 24/01/2014 “Approvazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione  
dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie 2014-2016” 

 Deliberazione del Direttore Generale n. 8 del 24/01/2014 “Approvazione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-
2016 dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie” 

 Deliberazione del Direttore Generale n. 38 del 26/01/2015 “Approvazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione  
dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie 2015-2017”; 

 Deliberazione del Direttore Generale n. 39 del 26/01/2015 “Approvazione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2015-
2017 dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie ”; 

 Deliberazione del Direttore Generale n. 39 del 28/01/2016 “Approvazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2016-
2018 comprensivo del Programma triennale per la  trasparenza e l’integrità 2016-2018  dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle 
Venezie” 

 Deliberazione del Direttore Generale n. 40 del 30/01/2017 “Approvazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della   
trasparenza 2017-2019  dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie ” 

 Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2  del 31/01/2018 “Approvazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione 
e della   trasparenza 2018-2020  dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie ” 

 Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1  del 29/01/2019 “Approvazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione 
e della   trasparenza 2019-2021  dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie ” 

 Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 18 del 16 ottobre 2019 “ Sentenza della Corte Costituzionale n. 20 del 23.1.2019 e 
Delibera ANAC n. 586/2019 in merito agli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 14 del d.lgs. 33/2013 s.m.i. -  Atto organizzativo” 

 Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 3  del 17/01/2020 “Approvazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione 
e della   trasparenza 2020-2022  dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie ” 

  
 

Sono parte integrante del presente Piano: 

 Il Codice etico e di comportamento dei dipendenti dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie aziendale adottato con DCA n. 
12/2017 (https://www.izsvenezie.it/amministrazione-trasparente/DL33/atticodice.xml) 

 Il “Programma operativo per l’identificazione e la gestione dei conflitti di interesse” approvato con DDG n. 40/2017 (allegato 4 al PTPC 
2017-2019); (https://www.izsvenezie.it/amministrazione-trasparente/DL33/altricorruzione.xml) 

 Lo schema di  “Patto di integrità per appalti di servizi fornitore e lavori” approvato con DCA n. 1/2019( 
https://www.izsvenezie.it/amministrazione-trasparente/DL33/altricorruzione.xml) 

 La procedura per la segnalazione di illeciti e irregolarità “whistleblowing policy” approvata con DCA n. 1/2019 
(https://www.izsvenezie.it/amministrazione-trasparente/DL33/altricorruzione.xml) 

 Tutte le disposizioni, i provvedimenti interni, gli atti, le procedure e i regolamenti aziendali che disciplinano gli ambiti di attività esposti a 
rischio 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.izsvenezie.it/amministrazione-trasparente/DL33/atticodice.xml
https://www.izsvenezie.it/amministrazione-trasparente/DL33/altricorruzione.xml
https://www.izsvenezie.it/amministrazione-trasparente/DL33/altricorruzione.xml
https://www.izsvenezie.it/amministrazione-trasparente/DL33/altricorruzione.xml
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PIANO TRIENNALE 

 DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 

2021-2023 

 

PREMESSE 

 

Il presente documento definisce il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della trasparenza  (P.T.P.C.T.) 2021-
2023 dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie e aggiorna quello approvato  con deliberazione del Consiglio 
di Amministrazione n. 3 del 17.1.2020 

Il Piano triennale di prevenzione della  corruzione  e della trasparenza (P.T.P.C.T.) è il documento previsto dall'art. 1 della 
legge  6 novembre 2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità 
nella pubblica amministrazione”, attraverso il quale le Amministrazioni Pubbliche definiscono e comunicano all’Autorità 
Nazionale Anticorruzione (ANAC) “la valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e 
indicano gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio” (art. 1, comma 5). 

Il PTPCT dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVe) è un documento di pianificazione operativa delle 
attività di prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza; è  lo strumento attraverso il quale vengono 
individuate le strategie prioritarie per la prevenzione e il contrasto della corruzione  ed è quindi un programma di attività, 
con indicazione delle aree di rischio e dei rischi specifici, delle misure da implementare (in relazione al livello di 
pericolosità dei rischi specifici), dei responsabili per l’implementazione di ciascuna misura e dei tempi stabiliti. 

Scopo del Piano è individuare ed aggiornare le iniziative necessarie, nonché gli adeguati assetti organizzativi e gestionali, 
per prevenire, rilevare e contrastare i fenomeni corruttivi e di malfunzionamento negli ambiti interessati da potenziali 
rischi di corruzione nell’esercizio delle attività. 

Le disposizioni contenute nei vari aggiornamenti al primo Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) (Delibera CIVIT n. 72 del 
11.09.2013) predisposti da ANAC dal 2015 al 2019 (Determinazione n. 12 del 28.10.2015, Delibera n. 831 del 
03.08.2016, Delibera n. 1208 del 22.11.2017, Delibera n. 1074 del 21.11.2018, Delibera n. 1064 del 13.11.2019) 
costituiscono atti di indirizzo ai sensi dell’art. 1, co. 2 bis della L. 190/2012, in virtù degli interventi normativi introdotti 
con il D.Lgs. n. 97/2016, che hanno inciso sul sistema di prevenzione della corruzione a livello istituzionale 

Con la definizione ed attuazione del presente Piano l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie intende: 

a) fornire una valutazione del diverso livello di esposizione delle aree a rischio di corruzione, individuando  i processi e 
le attività  per i quali è più elevato il rischio di corruzione e adottare le misure necessarie, in aggiunta a quelle 
esistenti, per la prevenzione e il contrasto della corruzione e, più in generale, dell’illegalità; 

b) prevedere, per le attività individuate al punto che precede, meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle 
decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione; 
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c) prevedere, con particolare riferimento alle aree individuate di cui alla lettera a) obblighi di informazione nei 
confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione, chiamato a vigilare sul funzionamento e 
sull’osservanza del Piano; 

d) assicurare l'accessibilità ad una serie di dati, notizie ed informazioni concernenti l'Ente; 

e) definire le modalità di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge e dai regolamenti, per la 
conclusione dei procedimenti; 

f) definire le modalità di monitoraggio dei rapporti tra l’amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano 
contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di 
qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli 
amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell’amministrazione; 

g) individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti  da disposizioni di legge 

h)  garantire una buona gestione delle risorse pubbliche attraverso il “miglioramento continuo” nell'uso delle stesse e 
nell'erogazione dei servizi agli utenti. 

La bozza del  Piano è stata completata entro la scadenza del termine del 31 gennaio, termine previsto dalla Legge 
190/2012 nonostante con Comunicato del 2 dicembre 2020 il Presidente dell’ANAC, tenuto conto dell’emergenza 
sanitaria del Covid 19, ha differito il termine per la predisposizione del PTPCT 2021-2023 e della relazione annuale che 
deve essere elaborata e pubblicata dal RPCT, ai sensi dell’art 1, comma 14, della legge n. 190/2012,  al 31 marzo 2021  

Ciononostante, non va trascurata la circostanza che il completamento del Piano è avvenuto in piena emergenza 
epidemiologica da Covi-19; le misure adottate dal Governo per contenere e contrastare tale emergenza hanno 
comportato per la quasi totalità delle Pubbliche Amministrazioni un cambiamento nell’approccio lavorativo, prevedendo 
il passaggio ad una modalità lavorativa in larga parte basata sul modello del c.d. lavoro agile.  

Nel presente Piano, nonché nei documenti allegati, sono illustrate le misure organizzative e procedimentali, 
programmate per il triennio 2021-2023, di nuova definizione o già in corso di attuazione (in quanto pianificate 
precedentemente). 

Le misure di prevenzione programmate nel presente Piano, si pongono in continuità con le azioni programmate nel 2020, 
con specifico riferimento alle misure di contenimento dei rischi prioritari già presidiati, mentre sono previste nuove 
azioni di prevenzione dei nuovi rischi individuati. La prosecuzione  e l’individuazione di nuove misure di trattamento è 
correlata sia alla complessità di alcune misure  sia ai processi di riorganizzazione  avvenuti nel corso del 2020. 

Il presente Piano si applica a tutti i dipendenti e collaboratori dell’IZSVe; i responsabili delle strutture sono tenuti a 
notificare il presente Piano ai rispettivi dipendenti al momento dell’assunzione in servizio e ai collaboratori a qualsiasi 
titolo e, successivamente, con cadenza periodica, in occasione degli aggiornamenti o  delle modifiche apportate allo 
stesso. 

I principali obiettivi del Piano Triennale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie sono 3: 

1. creare un contesto sfavorevole alla corruzione attraverso un adeguato sistema di formazione e di sensibilizzazione 
del personale a ciascun livello dell’organizzazione aziendale; 

2. ridurre le opportunità/condizioni per cui si possono generare casi di corruzione, attraverso un adeguata 
applicazione del sistema di prevenzione basato sui principi di risk management; 

3. aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione (ad es. favorendo le segnalazioni  - whistleblowing) 
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Il presente Piano, oltre che dalla parte introduttiva, è strutturato in due sezioni: 

1) La Sezione I dedicata al Piano Triennale di prevenzione della corruzione 

2) La sezione II dedicata alla Trasparenza 
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SEZIONE I 

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

 

1. AMBITO DELLA PREVENZIONE  

1.1 Nozione di corruzione 

Sia per la Convenzione ONU che per altre Convenzioni internazionali predisposte da organizzazioni internazionali (es. 
OCSE e Consiglio d’Europa) firmate e ratificate dall’Italia, la corruzione consiste in comportamenti soggettivi impropri di 
un pubblico funzionario che, al fine di curare un interesse proprio o un interesse particolare di terzi, assuma (o 
concorra all’adozioni di ) una decisione pubblica, deviando, in cambio di un vantaggio (economico o meno), dai propri 
doveri d’ufficio, cioè dalla cura imparziale dell’interesse pubblico affidatogli. 

Il concetto di corruzione preso in considerazione dal presente documento va inteso in senso lato come comprensivo di 
tutte le varie situazioni in cui, nel corso dell’attività , si possa riscontrare l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui 
affidato al fine di ottenere vantaggi privati, configurando situazioni rilevanti più ampie della fattispecie penalistica di cui 
agli artt. 317 (concussione) 318 (corruzione per l’esercizio della funzione),319 (corruzione per un atto contrario ai doveri 
d’ufficio) e 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 319-quater (induzione indebita a dare o promettere utilità) c.p., che 
arrivano ad includere tutti i delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del Codice penale e 
i malfunzionamenti dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite. (Circolare n. 1 del 25 
gennaio 2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica) 

L’ANAC, con propria deliberazione n. 215 del 2019, sia pure ai fini dell’applicazione della misura della rotazione 
straordinaria, ha considerato come “condotte di natura corruttiva” tutte quelle indicate dall’art. 7 della legge n. 69 del 
2015 che aggiunge ai reati suindicati, quelli di cui agli art. 319-bs, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis del codice 
penale 

Si conferma la definizione del fenomeno contenuta nel PNA, non solo più ampia dello specifico reato di corruzione e del 
complesso dei reati contro la pubblica amministrazione, ma coincidente con la “maladministration”, intesa come 
assunzione di decisioni (di assetto di interessi a conclusione di procedimenti, di determinazioni di fasi interne a singoli 
procedimenti, di gestione di risorse pubbliche) devianti dalla cura dell’interesse generale a causa del condizionamento 
improprio da parte di interessi particolari. 
Occorre  cioè avere riguardo ad atti e comportamenti che, anche se non consistenti in specifici reati, contrastano con la 
necessaria cura dell’interesse pubblico e pregiudicano l’affidamento dei cittadini nell’imparzialità delle amministrazioni e 
dei soggetti che svolgono attività di pubblico interesse”, comportando inefficienze, sprechi e scarsa qualità dei servizi 
resi. 

Al fine di comprendere la reale portata della norma, al concetto di “corruzione” deve affiancarsi quello di “vantaggio 
privato”; con tale termine, infatti, il legislatore ha inteso riferirsi a qualsiasi tipo di utilità che il soggetto titolare di tale 
potere potrebbe derivare dal suo non corretto utilizzo, e non solo ai meri benefici economici. 

2. PRINCIPI E STANDARD DI RIFERIMENTO PER LA  “GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE” 

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione “rappresenta lo strumento attraverso il quale l’amministrazione 
sistemizza e descrive un processo – articolato in fasi tra lo collegate concettualmente e temporalmente – che è finalizzato 
a formulare una strategia di prevenzione del fenomeno” 
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Il processo di gestione del rischio corruttivo deve essere progettato e attuato tenendo presente le sue principali finalità, 
ossia favorire, attraverso misure organizzative sostenibili, il buon andamento e l’imparzialità delle decisioni e dell’attività 
amministrativa e prevenire il verificarsi di eventi corruttivi. 

La gestione del rischio di corruzione è lo strumento di riduzione delle probabilità che il rischio si verifichi; la 
pianificazione, mediante il PTPC è il mezzo per la gestione del rischio. 

Il processo di gestione del rischio si sviluppo secondo una logica sequenziale e ciclica che ne favorisce il continuo 
miglioramento. Le fasi centrali del sistema sono l’analisi del contesto, la valutazione del rischio e il trattamento del rischio, 
a cui si affiancano due ulteriori fasi trasversali (la fase di consultazione e comunicazione e la fase di monitoraggio e 
riesame del sistema). Sviluppandosi in maniera “ciclica”, in ogni sua ripartenza il ciclo deve tener conto, in un’ottica di 
miglioramento, delle risultanze del ciclo precedente, utilizzando l’esperienza accumulata e adattandosi agli eventuali 
cambiamenti del contesto interno ed esterno. 

Il processo di gestione dei rischio di corruzione si articola nelle fasi rappresentate nella sottostante figura 

 

 

 

La gestione del rischio (c.d.  risk management ) comprende l’insieme di attività che consentono di dirigere, monitorare e 
controllare il livello di rischio cui un’organizzazione può essere soggetta. Il rischio viene considerato come un ostacolo al 
raggiungimento degli obiettivi e una minaccia per l’efficacia e l’’efficienza di un’iniziativa, di un processo, di 
un’organizzazione. 
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L’obiettivo del risk management è quello di : 

• Individuare le attività svolte dall’amministrazione in cui si possono verificare specifici eventi rischiosi in grado di 
minare il raggiungimento degli obiettivi organizzativi; 

• Intercettare il livello di esposizione al rischio dell’organizzazione; 

• Ridurre, in maniera significativa, il rischio individuato, attraverso la progettazione di misure specifiche di 
prevenzione dello stesso. 

Nell’ambito del processo di elaborazione del presente Piano si è proceduto a realizzare un’applicazione dei principi 
previsti dalla norma ISO 31000:2010 e, in via sperimentale,  di una serie di tecniche suggerite da tale norma. 

A tal fine si precisa che per 

• Processo: si intende un insieme di attività interrelate che creano valore trasformando delle risorse (input del 
processo) in un prodotto (output del processo) destinato a un soggetto interno o esterno all’amministrazione 
(utente). Il processo che si svolge nell’ambito di un’amministrazione può 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 quindi 
più ampio di quello di procedimento amministrativo e ricomprende anche le procedure di natura privatistica (vedi 
PNA allegato 1). 

• Processo di gestione del rischio: applicazione sistemica delle politiche e procedure di gestione del rischio, di 
consultazione e di comunicazione 

• Rischio: si intende un evento potenziale suscettibile di generare disfunzioni o irregolarità e, di conseguenza , 
influenzare negativamente il perseguimento degli obiettivi istituzionali; 

• evento si intende il verificarsi o il modificarsi di un insieme di circostanze che si frappongono o si oppongono al 
perseguimento dell’obiettivo istituzionale dell’IZSVe 

• Struttura di riferimento: insieme dei soggetti che devono fornire le fondamenta e gli strumenti per progettare, 
attuare, monitorare , riesaminare e migliorare in modo continuo la gestione del rischio 

• Titolare del rischio: persona o entità con la responsabilità e l’autorità per gestire il rischio 

• “valutazione del rischio” si intende il processo di identificazione, analisi e ponderazione del rischio. 

• “trattamento del rischio” si intende il processo per modificare il rischio ovvero l’attività di individuazione e 
valutazione delle misure che devono essere predisposte per neutralizzare o ridurre il rischio e nella decisione di 
quali rischi si decide di trattare prioritariamente rispetto agli altri. 

 

3. PROCESSO DI APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PTPC) E 
OBIETTIVI STRATEGICI 

La stesura del presente Piano è realizzata mettendo a sistema tutte le azioni operative proposte dai responsabili delle 
varie articolazioni aziendali, secondo le rispettive competenze, e le azioni a carattere generale che ottemperano alle 
prescrizioni della Legge n.  190/12 s.m.i..  

Il Consiglio di Amministrazione definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione delle corruzione e trasparenza. 
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Il PTPCT 2021-2023 è stato predisposto dal RPCT ai sensi della Legge n. 190/2012 con la collaborazione delle strutture 
organizzative interne che hanno fornito il contributo richiesto ai fini della redazione del documento. 

Il RPCT aggiorna ogni anno il Piano, sulla base dei mutamenti normativi, dei feedback ricevuti in relazione alle misure 
messe in campo per contrastare i fenomeni corruttivi, ai mutati assetti organizzativi e gestionali interni e la Sezione della 
Trasparenza indicando le soluzioni organizzative idonee ad assicurare l’adempimento degli obblighi di pubblicazione ed 
identificando chiaramente i responsabili della trasmissione e pubblicazione dei dati, documenti e informazioni. 

In ottemperanza a quanto previsto dal P.N.A. 2019 e nell’ottica di una maggiore compartecipazione, l’adozione del 
presente P.T.P.C. è stata preceduta da una procedura di consultazione “aperta” che coinvolge tutti gli stakeholders  al fine 
di consentire di acquisire eventuali osservazioni e suggerimenti utili alla stesura del documento definitivo. 

L’avviso di consultazione pubblica per l’aggiornamento del PTPCT 2021-2023   è stato  pubblicato  dal 02.03.2021 al 
12.03.2021 sulla homepage del sito web istituzionale unitamente al modulo appositamente predisposto e reso 
disponibile sul sito, per la presentazione dei contributi/osservazioni. 

Conclusasi la procedura  di consultazione pubblica, Il Piano è adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 
dell’Istituto, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza ed è aggiornato 
annualmente, tenendo conto dei nuovi obiettivi strategici posti dagli organi di vertice, delle modifiche normative e delle 
indicazioni fornite dall’Autorità Nazionale Anticorruzione- ANAC. 

Il Piano di prevenzione della corruzione è pubblicato sul sito internet dell’IZSVe nell’apposita sezione della sezione 
“Amministrazione trasparente/altri contenuti/corruzione”. 

 

3.1 Obiettivi strategici 

Ai sensi della legge n. 190/2012 l’organo di indirizzo politico definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione 
della corruzione e trasparenza, i quali costituiscono contenuto necessario del PTPCT e dei documenti di programmazione 
strategico-gestionale adottati dall’Ente. Detti documenti devono coordinarsi tra loro in modo da garantire la creazione di 
un sistema organico, coerente ed efficiente di pianificazione delle attività dell’ente. 

Il Piano triennale delle attività 2021-2023, strumento di pianificazione che funge da connettore tra la strategia indicata 
dal top management e l’operatività,  individua un’area strategica denominata “etica dei processi” nella quale sono definiti  
gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza. 

In quest’area strategica vengono considerate le esigenze che ha l’Istituto di rispondere, internamente o verso il contesto 
di riferimento, compresi i cittadini, dei propri comportamenti, stabiliti dalla legislazione e da norme e regolamenti interni. 
(PTPCT, Codice di Comportamento ecc ) che sono fortemente segnati da principi di ordine etico (correttezza, trasparenza, 
accessibilità, partecipazione, tempestività ecc). Tali indicazioni sono da tempo condivise ed hanno la necessità di essere 
maggiormente interiorizzate per essere vera espressione della cultura aziendale e in tal modo esplicitarsi nelle attività 
ordinarie.  

Il perseguimento delle finalità di cui sopra è attuato attraverso l’individuazione di obiettivi strategici sui quali saranno 
impostati gli Obiettivi Operativi del prossimo triennio. 

Nell’ambito dell’area strategica “etica dei processi” sono individuati i seguenti quattro obiettivi strategici   che vengono 
con il presente Piano confermati per il triennio 2021-2023:  

- promuovere la cultura della dimensione valoriale/etica del ruolo e delle attività dell’Istituto, favorendone la 
diffusione; 



15 

 

- sviluppare la cultura della legalità, garantendo gli adeguati sistemi/strumenti di prevenzione e controllo; 

- aumentare la trasparenza verso i cittadini/imprese delle attività dell’Istituto, adottando forme e linguaggi 
adeguati ai diversi interlocutori  

- garantire il rispetto dei requisiti del sistema qualità,  

 

4. SOGGETTI COINVOLTI NEL PROCESSO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

I soggetti coinvolti nel processo di prevenzione della corruzione e dell'illegalità in ambito aziendale, chiamati a 
partecipare attivamente all'elaborazione del Piano di prevenzione ed all'attuazione e al controllo di efficacia delle misure 
con esso adottate sono: 

 Il Consiglio di Amministrazione e il Direttore generale 

 Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) 

 I Referenti del Responsabile per la prevenzione della corruzione per l’area di rispettiva competenza; 

 Tutti i dirigenti per l’area di rispettiva competenza; 

 L’Organismo di Valutazione Interna (OIV); 

 L’Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD); 

 Tutti i dipendenti dell’amministrazione; 

 I collaboratori a qualsiasi titolo dell’amministrazione; 

  Il  Responsabile dell’anagrafe  per la stazione Appaltante (RASA) 

 Il Servizio Ispettivo aziendale 

I dirigenti e tutto il personale dell’IZSVe addetto alle aree a più elevato rischio, sono coinvolti nell’attività di analisi e 
valutazione, di proposta e definizione delle misure di prevenzione , di cui al successivo paragrafo 6. 

 

4.1 Il  Consiglio di Amministrazione e il Direttore generale 

Il Consiglio di Amministrazione è l’organo dell’Ente che svolge  compiti di indirizzo, di coordinamento e di verifica 
dell’attività dell’Istituto. 

L’organo d indirizzo politico, in base alla vigente normativa statale e regionale, nonché al PNA 2019: 

• nomina il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT), disponendo le eventuali modifiche 
organizzative necessarie per assicurare le funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell’incarico con piena 
autonomia ed effettività; 

• Valorizza, in sede di formulazione degli indirizzi e delle strategie dell’ente, lo sviluppo e la realizzazione di un 
efficace processo di gestione del rischio di corruzione; 

• definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza che costituiscono 
contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico gestionale e del Piano Triennale per la 
prevenzione della corruzione (art. 1, co. 8 L. 190/2012);  

• adotta il Codice di Comportamento; 
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• adotta il Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) ed i suoi aggiornamenti annuali, su proposta del 
RPCT, entro il 31 gennaio di ogni anno e ne cura la trasmissione all’Autorità Nazionale anticorruzione; 

• riceve la relazione annuale del RPCT, può chiamare quest’ultimo a riferire sull’attività e riceve dallo stesso 
segnalazioni su eventuali disfunzioni riscontrate in merito all’attuazione delle misure di prevenzione della 
corruzione e trasparenza; 

• detta indirizzi applicativi in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza. 

Anche il Direttore generale, quale titolare di incarico amministrativo di vertice e organo di gestione, riveste un ruolo 
fondamentale ai fini della prevenzione della corruzione. 

4.2  Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) 

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza, in base a quanto previsto dalla  L. n. 190/12: 

 predispone la proposta di Piano della prevenzione, che viene adottato dall’Organo di indirizzo (Consiglio di 
Amministrazione)  (art. 1, comma 8); 

 definisce le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori 
particolarmente esposti alla corruzione; 

 verifica l'efficace attuazione del Piano e la sua idoneità e propone la modifica dello stesso quando sono accertate 
significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione  o nell'attività 
dell'amministrazione; 

 verifica, d'intesa con i dirigenti competenti, l'effettiva rotazione  degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento 
delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che vengano commessi reati di corruzione; 

 individua il personale da inserire nei percorsi di  formazione sui temi dell'etica pubblica  e della legalità; 

 segnala all’organo di indirizzo e all’organismo indipendente di valutazione  (OIV) le “disfunzioni” inerenti 
all’attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza e indica agli uffici competenti 
all’esercizio dell’azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in 
materia di prevenzione della corruzione e trasparenza (art. 1, co. 7); 

 redige la relazione annuale recante i risultati dell’attività svolta  tra cui il rendiconto sull’attuazione delle misiure di 
prevenzione definite nei PTPCT e la pubblica sul sito web dell’amministrazione; 

In base a quanto previsto dal D.Lgs. 39/2013: 

 vigila sul rispetto delle disposizioni in materia di rispetto delle norme sull’inconferibilità e incompatibilità degli 
incarichi di cui al decreto, con il compito di contestare all’interessato l’esistenza o l’insorgenza delle situazioni di 
inconferibilità o incompatibilità (art. 15, co. 1); 

 segnala i casi di possibile violazione delle disposizioni al Decreto all’Autorità Nazionale Anticorruzione, all’Autorità 
garante della concorrenza e del mercato ai fini dell’esercizio delle funzioni di cui alla legge 20/07/2004, n. 215, 
nonché alla Corte dei Conti, per l’accertamento di eventuali responsabilità amministrative (art. 15, co. 2) . 

In base a quanto previsto dall’art. 15 del DPR n. 62/2013: 

 cura la diffusione della conoscenza dei codici di comportamento nell’amministrazione; 

 effettua  il monitoraggio annuale sulla loro attuazione; 
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 provvede a pubblicare sul sito istituzionale  e a comunicare all’Autorità Nazionale Anticorruzione i risultati del 
monitoraggio.  

In base a quanto previsto dal d.lgs 33/2013 e s.m.i.: 

 controlla l’adempimento da parte dell’amministrazione  degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa 
vigente, assicurando  la completezza, la chiarezza e l’aggiornamento delle informazioni pubblicate; 

 segnala all’organo di indirizzo politico, all’OIV, all’ANAC, e, nei casi più gravi, all’UPD i casi di mancato o ritardato 
adempimento degli obblighi di pubblicazione, ai fini dell’attivazione del procedimento disciplinare e delle altre 
forme di responsabilità; 

 decide, con provvedimento motivato, entro il termine di 20 giorni, nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o 
di mancata risposta entro il termine indicato all’art. 5 co. 6; 

 nel caso in cui la richiesta di accesso civico riguardi dati , informazioni o documenti oggetto di pubblicazione 
obbligatoria, ha l’obbligo di effettuare la segnalazione all’Ufficio di disciplina di cui all’art. 43, co. 5. 

Come precisato nel PNA 2019, l’obiettivo principale assegnato al PRCT è quello della predisposizione del sistema di 
prevenzione della corruzione dell’ente e della verifica della tenuta complessiva di tale sistema al fine di contenere 
fenomeni di cattiva amministrazione. Pertanto, i poteri di vigilanza e controllo che il RPCT può esercitare all’interno della 
pubblica amministrazione, devono rimanere connessi a tale obiettivo.  

Con delibera del Direttore generale n. 341 del 12 luglio 2013, confermata con DCA n. 1/2018,  l’Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale delle Venezie ha stabilito di accorpare in un unico soggetto le figure di Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione e di Responsabile per la Trasparenza. 

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza dal 2013 è la dr.ssa Giulia Ferriani, dirigente 
amministrativo responsabile della SS Affari Generali Anticorruzione e Trasparenza (DDG n. 578/2019). 

4.3  I Referenti del Responsabile della prevenzione della corruzione 

L’Istituto, richiamata la circolare  del  Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1 del  25.1.13, in considerazione della 
complessità della sua organizzazione amministrativa e sanitaria, tenendo conto dell’articolazione per centri di 
responsabilità, ha individuato con DDG n. 459 del 30.9.2013 i Referenti del Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione nei dirigenti responsabili di struttura semplice e complessa afferenti le aree Tecnico-Amministrativa e 
Tecnico-Sanitaria che collaborano con il Responsabile della prevenzione della corruzione. 

I referenti sono soggetti proattivi che fungono da punti di riferimento per la collazione delle informazioni e il 
monitoraggio delle attività anticorruzione.  

Essi forniscono la collaborazione necessaria a garantire gli adempimenti previsti dalla normativa di riferimento, 
concorrendo con il medesimo RPCT al perseguimento degli obiettivi anticorruzione e trasparenza.  

L’obiettivo è pertanto quello di creare, attraverso la rete dei referenti, un sistema di comunicazione e di informazione 
circolare, per assicurare che le misure di prevenzione della corruzione siano elaborate e monitorate secondo un processo 
partecipato. 

I Referenti concorrono con il RPCT alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e 
controllarne il rispetto da parte del proprio personale, a fornire le informazioni richieste per l’individuazione delle attività 
nell’ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e a formulare specifiche proposte volte alla prevenzione del 
rischio medesimo e al monitoraggio delle attività.  
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Rispetto agli obiettivi di prevenzione della corruzione, i referenti, per l’area di rispettiva competenza: 

• sono tenuti al rispetto degli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di anticorruzione; 

• svolgono attività informativa nei confronti del RPCT perché questi abbia elementi e riscontri sull’intera 
organizzazione e un costante monitoraggio sull’attività svolta dai dirigenti assegnati alla varie strutture. 

• coadiuvano il RPCT nel monitoraggio del rispetto delle previsioni del PTPCT da parte delle 
strutture/dirigenti/personale di afferenza; 

• segnalano al RPCT ogni esigenza di modifica del piano, in caso di accertate significative violazioni delle 
prescrizioni ovvero di intervenuti mutamenti nell’attività/assetto organizzativo delle strutture di afferenza; 

• osservano le misure contenute nel PTPCT; 

• individuano e indicano al RPCT i dipendenti operanti nei settori maggiormente a rischio da avviare a specifici 
percorsi formativi; 

• presentano al RPCT, con cadenza annuale (entro il 30 novembre), sulla base dei monitoraggi semestrali eseguiti 
durante l’anno, una relazione riportante le risultanze dell’attività svolta e delle misure poste in essere per 
prevenire fenomeni corruttivi. 

Rispetto agli obiettivi di trasparenza, i referenti (vedi allegato 5) , per l’area di rispettiva competenza: 

• sono tenuti ad assicurare il miglioramento continuo dei flussi comunicativi della propria struttura, garantendo il 
rispetto dei tempi e/o scadenze di pubblicazione e diffondendo, nella struttura di competenza,  la cultura della 
trasparenza; 

• assicurano la puntuale osservanza delle prescrizioni in materia di trasparenza dell’attività amministrativa; 

• svolgono attività di impulso, monitoraggio, verifica dell’andamento dell’attività con specifico riferimento al flusso 
di informazioni da pubblicare nonché sulla corretta e puntuale pubblicazione dei dati. 

I referenti per l’area amministrativa hanno individuato, ciascuno per la propria struttura, un collaboratore  a supporto 
delle attività di  cui ai punti che precedono.  

4.4  I dirigenti per l’area di rispettiva competenza 

I dirigenti responsabili di struttura semplice e complessa afferenti le aree Tecnico-Amministrativa e Tecnico-Sanitaria, 
giusta DDG n. 459/2013, assolvono la funzione di referenti anticorruzione e trasparenza. Come ricordato 
nell’Aggiornamento del PNA (lettera c) tutti i soggetti sottoposti all’osservanza del PTPC, ed in particolare i dirigenti, 
hanno “obblighi di informazione nei confronti del responsabile anticorruzione chiamato a vigilare sul funzionamento e 
sull’osservanza del Piano”. Tali obblighi riguardano sia la fase di formazione che quelle di verifica del funzionamento e 
dell’attuazione del PTPC. 

Tutti i dirigenti dell’IZSVe, per l’area di rispettiva competenza: 

a) svolgono attività informativa nei confronti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione,  dei Referenti e 
dell’autorità giudiziaria (art. 16 D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.); 

b)  partecipano al processo di gestione del rischio e propongono le misure di prevenzione della corruzione; 

c) applicano le misure di prevenzione e gli obblighi di pubblicazione indicati nel PTPC; 
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d) vigilano e assicurano l’osservanza del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n. 62/2013)  e del 
Codice Etico e di comportamento dei dipendenti dell’Istituto Zooprofilattici Sperimentale delle Venezie approvato 
con DCA n. 12/2017 segnalando le ipotesi di violazione; 

e)  adottano le misure gestionali, quali l’avvio del procedimento disciplinare, la sospensione e la rotazione del 
personale e osservano le misure contenute nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione. (artt. 16 e 55 
bis D.Lgs. n. 165/2001); 

f) Rispettano le prescrizioni del d.lgs. n. 39/2013 in materia di cause di inconferibilità e incompatibilità; 

g) attivano le procedure previste dalla  normativa sulla segnalazione da parte del dipendente di condotte illecite di cui 
sia venuto a conoscenza, come previsto dall’art. 1,  comma 51, della Legge n. 190/12; 

h) individuano il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell’etica pubblica e della legalità, in quanto 
chiamati ad operare nei settori nei quali è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione; 

i) segnalano eventuali modifiche, rispetto al presente Piano, nella individuazione delle attività e processi  nell’ambito 
dei quali è più elevato il rischio di corruzione o eventuali mutamenti nell’organizzazione o nell’attività dell’Ente tali 
da richiedere una modifica del Piano; 

j) segnalano tempestivamente al RPCT eventuali criticità rilevate nelle rispettive strutture in merito all’assolvimento 
degli obblighi in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza e accesso civico nonché qualsiasi altra 
informazione utile per il conseguimento delle finalità di cui al presente Piano; 

k) verificano, d’intesa con il Responsabile, l’effettiva rotazione degli incarichi nelle aree di attività nel cui ambito è più 
elevato il rischio di corruzione. 

4.5 L’Organismo Indipendente di  Valutazione (OIV) 

L’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) partecipa al processo di gestione del rischio, considera i rischi e le azioni 
inerenti la prevenzione della corruzione nello svolgimento dei compiti ad esso attribuiti, svolge i compiti connessi 
all’attività anticorruzione nel settore della trasparenza amministrativa (art 44 D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.) ed esprime 
parere obbligatorio sul Codice di Comportamento adottato dall’IZSVe (art. 54, comma 5, D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i.). 

L’Organismo indipendente di valutazione verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Piano Triennale per la 
prevenzione della corruzione e quelli indicati nel Piano della Performance, valutando altresì l’adeguatezza dei relativi 
indicatori. Unitamente ai soggetti deputati alla misurazione e valutazione delle performance, utilizza le informazioni e i 
dati relativi all’attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della misurazione e valutazione delle performance sia 
organizzativa, sia individuale del responsabile e dei dirigenti dei singoli uffici responsabili della trasmissione dei dati. (art. 
44 d.lgs. 33/2013 e s.m.i.). 

L’art. 41, co. 1, lett. h) del d.lgs. n. 97/2016 introduce nell’art. 1 della legge n. 190/2012, il comma 8 bis, ai sensi del quale 
l’Organismo Indipendente di Valutazione verifica, anche ai  fini della validazione della Relazione sulla performance, che i 
piani triennali per la prevenzione della corruzione siano coerenti con gli obiettivi stabiliti nei documenti di 
programmazione strategico-gestionale e che nella misurazione e valutazione delle performance si tenga conto degli 
obiettivi connessi all’anticorruzione e alla trasparenza. Verifica i contenuti della Relazione del RPCT recante i risultati 
dell’attività svolta  in rapporto agli obiettivi inerenti alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza. A tal fine, l’OIV 
può chiedere al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza le informazioni e i documenti 
necessari per lo svolgimento del controllo e può effettuare audizioni di dipendenti. 

L’OIV riferisce all’ANAC sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza 
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4.6 L’Ufficio Procedimenti Disciplinari 

L’Ufficio Procedimenti Disciplinari svolge i procedimenti disciplinari nell’ambito della propria competenza (art. 55 D.Lgs. 
n. 165/01); provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell’autorità giudiziaria e collabora con il responsabile 
della prevenzione della corruzione  all’aggiornamento del Codice di Comportamento. 

4.7 Tutti i dipendenti dell’IZSVE 

Tutti i dipendenti dell’IZSVe partecipano al processo di gestione del rischio, osservano le misure contenute nel P.T.P.C., 
segnalano le situazioni di illecito al proprio dirigente o al Responsabile della Prevenzione della Corruzione o all’UPD e 
segnalano casi di personale conflitto di interessi (art. 6 bis Legge n.  241/90 s.m.i.). 

Tutti i dipendenti dell’IZSVe rispettano le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell’amministrazione e le 
prescrizioni contenute nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione, prestano la loro collaborazione al 
Responsabile della prevenzione della corruzione e, fermo restando l’obbligo di denuncia all’autorità giudiziaria, segnalano 
al proprio superiore gerarchico eventuali situazioni di illecito nell’amministrazione di cui siano venuti a conoscenza. 

In caso di omissione ai presenti compiti, ciascun dipendente potrà conseguentemente essere sottoposto alle misure 
disciplinari previste dalla legge. 

4.8 I collaboratori a qualsiasi titolo dell’IZSVe 

Le disposizioni del presente Piano trovano applicazione anche nei confronti di tutti gli altri soggetti che, a qualunque 
titolo, intrattengono rapporti di collaborazione con l’IZSVe. I collaboratori a qualsiasi titolo dell’IZSVe osservano le misure 
contenute nel P.T.P.C. e segnalano le eventuali situazioni di illecito (art. 8 Codice di comportamento). 

4.9 il  Responsabile dell’anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) 

Con DDG n. 509 del 22.10.2019 l’IZSVe ha nominato l’arch. Marco Bartoli, Direttore SC Servizio Tecnico in sostituzione del 
dr. Davide Violato, (DSC Gestione Economia Finanziaria e Approvvigionamenti - rif. 591/2016), Responsabile dell’anagrafe 
per la Stazione Appaltante (RASA) incaricato della compilazione e dell’aggiornamento dei dati riferiti all’Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie presso l’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA). 

Come disposto nel comunicato ANAC del 20.12.2017, il RPCT ha provveduto a verificare che il RASA si sia attivato per 
l’abilitazione del profilo utente di RASA secondo le modalità operative indicate nel Comunicato del 28 ottobre 2013 
riscontrando l’avvenuta abilitazione, come risulta dagli attestati di iscrizione rilasciati da ANAC  del 29.12.2016  e del 
7.11.2017 del 8.11.2018 e 11.11. 2019. 

4.10 Il Servizio Ispettivo Aziendale 

L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie si è dotato di un Regolamento per la gestione delle attività del 
Servizio Ispettivo Aziendale approvato con delibera del Direttore Generale n.  470 del 21.10.2016. 
L’attività del Servizio Ispettivo è finalizzata, ai sensi della normativa vigente, all’accertamento dell’osservanza delle 
disposizioni in materia di: 

 incompatibilità del rapporto di lavoro a tempo pieno ed a tempo parziale,  
 del corretto svolgimento di attività libero professionale, di  consulenza e di consulti,  
 all’applicazione del divieto di cumulo di impieghi ed incarichi. 

 

5. PROCEDURE DI RACCORDO E COORDINAMENTO TRA I SOGGETTI COINVOLTI NEL PROCESSO DI PREVENZIONE 
DELLA CORRUZIONE 
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E’ onere del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza  definire le modalità e i tempi di 
raccordo con gli altri soggetti competenti nell’ambito del P.T.P.C. 

I responsabili di tutte le articolazioni aziendali, anche in qualità di referenti del Responsabile della Prevenzione della 
corruzione, assicurano il controllo di regolarità dei procedimenti e delle attività ascrivibili alla competenza delle strutture 
cui sono preposti. Sono altresì tenuti a notificare il Piano triennale della prevenzione della corruzione ai rispettivi 
dipendenti al momento dell’assunzione in servizio e ai collaboratori a qualsiasi titolo e, successivamente, con cadenza 
periodica, quando si sia proceduto all’aggiornamento o  a modifiche dello stesso. 

Il RPCT sovraintende alle strategie finalizzate a garantire piena trasparenza e contrasto della corruzione e della legalità. 

Tutti i dirigenti, dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo dell’Istituto partecipano al processo di gestione del rischio, 
osservano le misure contenute nel P.T.P.C., segnalano situazioni di illecito, segnalano casi di personale conflitto di interessi 
e prestano la loro collaborazione al Responsabile della prevenzione della corruzione. 

La modalità di raccordo tra i soggetti sopra richiamati, adottata con il presente Piano, è di tipo dinamico, di 
comunicazione/informazione secondo un percorso ad andamento circolare, da realizzarsi con riunione periodiche, 
scambi di e-mail o note informative,  al fine di garantire costantemente la legittimità dell’azione amministrativa, l’efficacia 
e la concretezza dell’azione di prevenzione della corruzione nonché il conseguimento dei livelli di trasparenza. 

 

6. OBBLIGHI DI INFORMAZIONE NEI CONFRONTI DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE 

Ferma restando la concentrazione in capo al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, delle 
iniziative di responsabilità per l’implementazione dell’intera politica di prevenzione della corruzione nell’ambito 
dell’IZSVe, per garantire che lo stesso sia il destinatario di un flusso informativo costante, i Responsabili di Struttura e i  
Referenti del Responsabile  concorrono a svolgere il ruolo di impulso per l’esecuzione dei compiti  affidati dalla legge al 
Responsabile. 

Gli obblighi di informazione nei confronti del RPCT sono assicurati anche ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. n. 165/2001 che 
disciplina le funzioni dei dirigenti di livello  dirigenziale generale, prevedendo che gli stessi concorrono alla definizione di 
misure idonee a prevenire e contrastare fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti della 
struttura cui sono preposti, forniscono le informazioni richieste dal soggetto competente per l’individuazione delle 
attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione e formulano specifiche proposte volte alla prevenzione 
del rischio medesimo, provvedono al monitoraggio delle attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione 
svolte nell’ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di 
avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva.  

Nella definizione della strategia di prevenzione, assume pertanto un ruolo fondamentale la tempestiva e completa 
trasmissione al RPCT di tutti gli elementi, dati e informazioni che gli consentono di avere contezza di eventi o fattori 
sintomatici di potenziali situazioni patologiche e di definire le conseguenti misure correttive per rafforzare il sistema di 
prevenzione. 

A tal fine, i Responsabili di struttura e i referenti per la prevenzione della corruzione e trasparenza, devono curare la 
tempestiva trasmissione al RPCT di tutte le informazioni utili alla sua attività, tra cui ad esempio: 

- sentenze, provvedimenti, notizie, richieste dell’autorità giudiziaria o degli organi di polizia giudiziaria o di qualsiasi 
autorità dai quali si evinca lo svolgimento di indagini o di procedimenti nei confronti del personale dipendente o 
operante presso l’IZSVe per fatti di natura corruttiva o altri illeciti che possono configurare responsabilità disciplinare 
e/o erariale; 
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- atti di contestazione di illeciti disciplinari e relativi provvedimento di applicazione della sanzione o di archiviazione e 
relative motivazioni; 

- esiti di verifiche interne o di organismi esterni dalle quali emergano irregolarità, omissioni o illegittimità nello 
svolgimento delle attività istituzionali; 

- richieste di chiarimenti e rilievi  della Corte dei Conti;  

- segnalazioni da parte dei dipendenti, collaboratori a qualsiasi titolo, utenti e cittadini relative a fatti di natura 
corruttiva o altri illeciti che possono configurare responsabilità disciplinare e/o erariale o comunque rilevanti ai fini 
della valutazione del rischio corruttivo; 

- segnalazioni /denunce alla Corte dei Conti e alla Procura della Repubblica da parte dell’IZSVe nei confronti del 
personale dipendente o comunque operante presso l’IZSVe; 

- ogni altra informazione concernente i contenzioni amministrativi, civili, inclusi quelli in materia di lavoro, definitivi o 
pendenti, in cui l’IZSVe sia parte ricorrente/attorea o parte resistente/convenuta, con i motivi posti a fondamento 
della do0manda, sintomatici di possibili aspetti patologici dell’azione amministrativa; 

- informazioni sulla gestione del personale con riferimento al conflitto di interesse potenziale o effettivo nei rapporti 
con soggetti esterni che hanno relazioni con l’IZSVE; 

- verifiche e controlli su cause di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi  da parte del Servizio Gestione Risorse 
Umane; 

- informazioni su procedimenti disciplinari e segnalazioni di violazioni del Codice di Comportamento; 

- segnalazioni da parte di soggetti interni o esterni inerenti ipotesi di reato. 

 

7. IL MODELLO DI GESTIONE DEL RISCHIO: IL RISK MANAGEMENT 

 

7.1 FASE 1 – DEFINIZIONE DEL CONTESTO E RILEVAZIONE DEI PROCESSI 

Lo standard ISO 31000 individua, come prima fase del processo di gestione del rischio la definizione del contesto interno 
ed esterno, al fine di comprendere le caratteristiche dell’ambiente in cui l’organizzazione opera. 
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7.1.1  ANALISI DEL CONTESTO DI RIFERIMENTO 

7.1.1.2 Il contesto esterno 

Nel disegno normativo l’adozione delle misure di prevenzione non può prescindere da un’approfondita analisi del 
contesto in cui opera l’Amministrazione. 

L’analisi del contesto esterno ha come duplice obiettivo quello di evidenziare come le caratteristiche strutturali e 
congiunturali dell’ambiente nel quale l’amministrazione si trova ad operare possano favorire il verificarsi di fenomeni 
corruttivi e, al tempo stesso, condizionare la valutazione del rischio corruttivi e il monitoraggio dell’idoneità delle misure 
di prevenzione. 

L’analisi del contesto esterno è stata elaborata attraverso l’utilizzo di dati oggettivi e soggettivi disponibili.  

Organizzazione  e funzioni dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie 

 
L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie è un ente sanitario dotato di personalità giuridica di diritto  pubblico 
e di autonomia amministrativa, gestionale e tecnica.  
Esso opera nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale, come strumento tecnico-scientifico dello Stato, della Regione del 
Veneto, della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, delle Province autonome di Trento e Bolzano ed assicura agli enti 
cogerenti, ai dipartimenti di prevenzione ed ai servizi veterinari delle rispettive aziende unità sanitarie locali le 
prestazioni e la collaborazione tecnico-scientifica necessarie all’espletamento delle funzioni in materia di igiene e sanità 
veterinaria, sicurezza alimentare e nutrizione. 
Esso svolge istituzionalmente attività di accertamento dello stato sanitario degli animali e di salubrità dei prodotti, sia di 
origine animale che vegetale non trasformati nonché di ricerca scientifica sperimentale veterinaria.  
 
 Il territorio di riferimento 
 
L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie appartiene alla rete degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali 
(II.ZZ.SS.), uno strumento tecnico-scientifico con il quale il Servizio Sanitario Nazionale assicura la sorveglianza 
epidemiologica, la ricerca sperimentale, la formazione degli operatori, l’attività di laboratorio e la diagnostica, oltre al 
controllo ufficiale degli alimenti. 
In Italia gli Istituti Zooprofilattici sono dieci: essi formano una struttura sanitaria integrata che assicura una rete di servizi 
per garantire la sicurezza alimentare e il benessere animale, al fine di salvaguardare la salute dell’uomo. La funzione di 
raccordo e coordinamento delle attività degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali è svolta dal Dipartimento della Sanità 
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Pubblica Veterinaria, della Sicurezza Alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della salute del Ministero della 
Salute che, in collaborazione con il Comitato di supporto strategico nominato con DM 29.1.2013, svolge attività di 
supporto strategico ed organizzativo all’azione degli Istituti. 
Ogni Istituto Zooprofilattico estende la sua competenza da una a un massimo di tre regioni; il territorio di competenza 
dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie comprende la Regione del Veneto, la Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia e le Province Autonome di Trento e Bolzano. 
Per rispondere alle esigenze del territorio e per effettuare un’esauriente attività di epidemiosorveglianza l’IZSVe che ha 
la sede centrale a Legnaro, in provincia di Padova, si avvale di una rete di sezioni diagnostiche periferiche: Verona e 
Vicenza, Treviso, Belluno e San Donà di Piave (VE), Padova e Adria (RO), Friuli Venezia giulia, Trento, Bolzano. Queste 
sezioni curano e gestiscono i contatti con le realtà territoriali. 
 
Nell’anno 2019, la popolazione complessiva nel territorio di riferimento dell’IZSVe è sostanzialmente stabile, con un lieve 
aumento dello 0,1%. A dispetto della precedente rilevazione, l’andamento della popolazione complessiva in Italia ha 
registrato un piccolo aumento (0,3%). 

 
ANALISI POPOLAZIONE E TERRITORIO 

 Superficie (km2) Popolazione  
01.01.2019 

Popolazione 
31.12.2019 

Variazione % 

Veneto 18.407 4.913.951 4.907.704 -0,12% 

Friuli Venezia Giulia 7.862 1.215.537 1.211.357 -0,34% 

Provincia di Trento 6.207 541.262 542.739  0,27% 

Provincia di Bolzano 7.398 530.496 532.080 0,29% 

Triveneto 39.874 7.201.246 7.193.880 0,1% 

Italia 302.073 60.433.360 60.244.639 0,3% 

Fonte: ISTAT 

 

 
 Il contesto produttivo del Triveneto 
 
A livello nazionale il PIL ha raggiunto nel 2019 i 1.789.747 milioni di euro, con un leggero incremento rispetto al 2017 
(+1%). Il valore aggiunto del settore agricoltura, silvicoltura e pesca invece registra una flessione generale sul territorio di 
competenza, analogamente al territorio nazionale. La produzione italiana è diminuita in volume dello 0,7% e il valore 
aggiunto è sceso dell’1,6%; l’agricoltura registra un -0,8% per la produzione e un -1,7% per il valore aggiunto. (Fonte ISTAT - 
Andamento dell’economia agricola, anno 2019) 
Nel Triveneto è diminuito sia il valore della produzione sia quello del valore aggiunto: in Veneto rispettivamente del -
3,7% e -7,9%, in Friuli Venezia Giulia del -1,9% e del -3,9%, nella provincia di Bolzano del -1,8% e del -3,2%, Trento del -
4,3% e 6,1% (che rappresenta il 15,4% del totale nazionale). (Fonte ISTAT) 

Gli occupati nel settore dell’agricoltura a livello italiano nel 2019 sono 940.000 (con un lieve incremento rispetto all’anno 
precedente). Gli occupati del Triveneto sono circa 111.500, il 12,3% del totale nazionale che si attesta a 908.779 
occupati (Fonte: Elaborazioni dell'Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Istat). 

 
PRODOTTO INTERNO LORDO (MILIONI DI EURO) – Anno 2019 

 Veneto Friuli Venezia Giulia P.A. di Trento P.A. di Bolzano Triveneto Italia 

2019 165.253 38.735 21.017 25.542 250.547 1.789.747 

2018 163.378 38.408 20.918 25.011 247.715 1.771.063 

2017 160.298 37.379 20.124 23.997 241.798 1.736.592 

Fonte: ISTAT 
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PRODUZIONE E VALORE AGGIUNTO (MIGLIAIA DI EURO) – ANNO 2019 

 Veneto Friuli Venezia Giulia Trentino Alto 

Adige 

Triveneto Italia 

Produzione della 

branca agricoltura, 

silvicoltura e pesca 

6.408.000  

(-3,7%) 

1.360.000  

(-1,9%) 

2.459.000  

(-2,8%) 

12.502.967  

(-3,1%) 

61.581.000  

(-0,7%) 

Valore aggiunto 

branca agricoltura, 

silvicoltura e pesca 

3.065.000  

(-7,9%) 

628.000  

(-3,9%) 

1.857.000  

(-4,4%) 

5.081.129  

(-6,4%) 

34.579.161 

(-1,6%) 

Fonte: ISTAT 

 
La produzione è notevolmente influenzata dalla conformazione del territorio. Il Triveneto si caratterizza per una 
composizione geografica molto varia, che va dalle montagne al mare, dalla pianura fino ai laghi. Per questo in Trentino 
Alto Adige i settori trainanti sono la produzione di frutta e delle coltivazioni legnose. Il frutto che maggiormente si coltiva 
è la mela, prodotto che da solo costituisce più del 60% sull’intera produzione di coltivazioni agricole e la quasi totalità 
della produzione fruttifera. Di riflesso, il carattere montano del territorio non permette una consistente produzione di 
erbacee. 
La Regione del Veneto, invece, possiede buona parte del territorio adagiato sulla Pianura Padana e perciò, al contrario 
del Trentino Alto Adige, si dedica maggiormente alle coltivazioni erbacee (circa la metà della produzione sul totale delle 
coltivazioni agricole) ed al settore zootecnico. Quest’ultimo è un settore fondamentale, come viene ben rappresentato 
dai dati riportati nelle tabelle relative ai capi allevati e alle macellazioni (anno 2018, non ancora aggiornati al 2019). 
 
  

CAPI ALLEVATI/ALLEVAMENTI – ANNO 2019 

 Veneto Friuli Venezia Giulia Trentino Alto Adige Italia 

 Capi Capi Capi Capi 

Avicoli 

(*allevamenti) 

45.947.353 6.886.051 742.780 146.939.926 

Bovini 760.529 75.796 170.578 5.564.501 

Equidi allevamenti 
(asini, bardotti, cavalli, muli) 

12.898 2.781 7.020 181.827 

Ovini – Caprini 68.057 19.349 73.456 6.428.411 

Suini 641.531 240.392 9.165 8.612.627 

Fonte: Anagrafe Nazionale Zootecnica 

 
DATI PRODUTTIVI DI MACELLAZIONE DEL TRIVENETO: NUMERO CAPI ANNO 2018 

 Veneto Friuli Venezia 
Giulia 

P.A. di Trento e 
Bolzano 

Triveneto Italia 

Bovini 826.085 6.634 21.035 853.754 2.659.683 

Equini  7.297 217 205 7.719 37.058 

Ovini e caprini 4.464 567 24.077 29.108 457.655 

Suini 409.026 57.761 83.816 550.603 11.398.216 

Avicoli - - - - - 

Fonte: Anagrafe Nazionale Zootecnica 
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Le aziende agricole nel loro complesso sono 147.342 (37.302 in Trentino Alto Adige, 88.206 in Veneto e 21.834 in Friuli 
Venezia Giulia), il 12,7% sul totale nazionale (1.156.135). La superficie agricola utilizzata (SAU) è di 1.297.570 ettari, il 
10,2% sul totale. (Fonte: ISTAT Annuario statistico italiano 2020) 
Il settore della pesca, infine, nel 2018 nel si registra un lieve aumento rispetto all’anno precedente: nel territorio 
nazionale la quantità totale di pescato ha raggiunto i 1.916.660 quintali, il 3,7% in più rispetto al 2017. Il Triveneto 
contribuisce al totale del pescato con il 15,5%, corrispondenti a 297.750 quintali. Gli occupati in Veneto in questo settore 
nel 2018 erano 7.774, l’1,2% in più rispetto all’anno precedente. 
 

PRODUZIONE DELLA PESCA MARITTIMA E LAGUNARE NEL MEDITERRANEO PER REGIONE - Quintali - ANNO 2018 

 Pesci Molluschi Crostacei Quantità  % totale 

Veneto 197.380 66.900 8.730 273.010 14,2 

Friuli Venezia Giulia 14.790 8.710 1.240 24.740 1,3 

Italia 1.265.040 417.490 234.130 1.916.660 100 

Fonte: ISTAT Annuario statistico italiano 2020 

 
In generale, comunque, il litorale dell’Alto Adriatico (il quale comunque comprende anche l’Emilia Romagna) risulta 
essere il secondo più produttivo in termini di pesca marittima e lagunare (499.290 quintali), dopo il Sud Italia (562.490). 
 
 
 Il settore alimentare 
 
La trasformazione e distribuzione dei prodotti agro-zootecnici (vegetali e animali) rappresentano due settori di attività di 
notevole importanza per l’economia italiana e per il Nord-Est in particolare. 
In maniera più specifica, si intende riferirsi alle fasi di trasformazione agro-industriale, distribuzione, produzione per 
vendita al dettaglio e somministrazione di alimenti, sia nel canale della ristorazione sia all’interno dell’offerta turistica. 
Gli ambiti merceologici più rilevanti includono: carni bianche e rosse, latte e derivati, prodotti della pesca, ortaggi e 
prodotti dolciari. 
Importante anche il settore della ristorazione e dei prodotti di qualità: nel 2018 le aziende agrituristiche autorizzate nel 
Triveneto risultavano essere 5.774 (su un totale nazionale di 23.615), numerosi prodotti DOP o IGP distribuiti sul 
territorio. (Fonte: ISTAT Annuario statistico italiano 2020)     
 
 Trasformazione agro-industriale 

 
 
Questo settore comprende tutte le imprese che operano una trasformazione di prodotti vegetali (frutta e verdura) e 
prodotti di origine animale (carni, pesce, latte, uova) per la vendita all’ingrosso che avviene attraverso i canali di 
distribuzione (catene di iper e supermercati, grossisti, etc.) o dell’ulteriore trasformazione e somministrazione. 
 
 
 Distribuzione alimentare (GDO) 

 
Per “Grande Distribuzione Organizzata” (GDO) si intende l’insieme della “Grande Distribuzione” e della “Distribuzione 
Organizzata”: il primo termine comprende le imprese distributrici che, sotto forma di unica impresa, agiscono su tutto il 
territorio nazionale o larga parte di esso; la seconda espressione indica forme distributive di tipo associativo o 
cooperativo presenti sul territorio nazionale sotto forma di imprese diverse, ma che agiscono sotto un’unica insegna e 
coordinate da una sede nazionale. 
Nel complesso, la GDO rappresenta l’anello di congiunzione tra la produzione e prima trasformazione di alimenti con le 
successive fasi di ulteriore trasformazione e consumo, sia domestico sia commerciale (ristorazione tradizionale e 
turistica).  
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Nel 2017, il fatturato nazionale della GDO è stato di 84,3 miliardi di euro, in crescita del 1.9% rispetto all’anno 
precedente, ma il più basso incremento dal 2015. Considerando il periodo 2014-2018, le catene di discount hanno 
registrato entrate per 14 miliardi (16,6% del mercato), la Distribuzione Organizzata raggiunge i 28,1 miliardi (33,3%), la 
Lega delle Cooperative i 19,8 miliardi/ (23,5%) e la Grande Distribuzione i 22,5 miliardi (26,7%). (Fonte: Area studi 
Mediobanca). 
 

 Aspetti legati alla sicurezza e legalità nel territorio di riferimento 

L’analisi del contesto esterno tiene, altresì, conto di dati oggettivi e soggettivi disponibili in materia di sicurezza e legalità 
con un particolare riguardo al fenomeno dei reati contro la pubblica amministrazione. 
Verrà, quindi, effettuata un’iniziale analisi sulla situazione territoriale di ogni singola Regione e Provincia di riferimento 
dell’attività dell’Istituto al fine della verifica della sua incidenza per passare successivamente ad un’analisi più generale 
del fenomeno corruttivo, sempre con digressioni nei settori e aree geografiche di diretto interesse. 
 
 Regione del Veneto 

La regione Veneto è dotata di un tessuto economico ed imprenditoriale molto sviluppato. Il territorio, infatti, è 
caratterizzato dalla capillare presenza di piccole e medie imprese. E’ collocata in prossimità di aree di confine e presenta 
importanti vie di comunicazione. 

I primi dati statistici del 2019 individuano il Veneto come una delle regioni trainanti per l’economia italiana: sebbene il 
dato complessivo nazionale segnali un rallentamento dello sviluppo, il Veneto si attesta su una crescita più marcata. 
L’andamento dell’economia regionale nel primo trimestre 2019 mostra infatti un trend positivo, con un incremento del 
2,3% del fatturato rispetto allo stesso periodo del 2018, dovuto anche al buon andamento delle esportazioni verso 
l’estero. 

La regione dispone, peraltro, di un sistema infrastrutturale funzionale allo sviluppo imprenditoriale, efficiente e oggetto 
di una costante azione di ampliamento e ammodernamento. Rilevanti sono gli investimenti infrastrutturali che hanno 
interessato il potenziamento del porto di Venezia-Marghera, dell’aeroporto internazionale “Marco Polo” – entrambi scali 
internazionali per la movimentazione di passeggeri e merci – nonchè il completamento dell’importante asse viario della 
Super-strada Pedemontana Veneta. 

Queste importanti infrastrutture, unitamente alla ricchezza generata dalle imprese regionali, rappresentano dei canali 
attraverso i quali la criminalità mafiosa punta ad infiltrare in maniera “silente” l’economia legale facendo anche da 
tramite con la pubblica amministrazione. 

Sono stati evidenziati ciclici collegamenti alla criminalità in particolare nei settori del riciclaggio dei capitali con 
investimenti immobiliari o attraverso l’infiltrazione negli appalti connessi alla realizzazione e manutenzione di opere 
pubbliche, nel settore degli autotrasporti, della gestione dei carburanti, nelle attività di ristorazione e nel 
compostaggio/smaltimento dei rifiuti. 

• Città metropolitana di Venezia. La provincia veneziana presenta un tessuto imprenditoriale particolarmente 
dinamico. Il substrato produttivo appare talvolta vulnerabile alle infiltrazioni da parte della criminalità organizzata. 
Le aree portuali ed aeroportuali sono spesso utilizzate per scambi illeciti. Il ricco tessuto produttivo, caratterizzato 
da un elevato tasso di industrializzazione e da un importante flussi turistico, esercita una particolare attrattiva per le 
opportunità di riciclaggio e reinvestimento che offre. Qualificate attività investigative hanno evidenziato l’interesse 
di elementi riconducibili a cosa nostra nel riciclaggio di capitali nel settore immobiliare. 

Provincia di Belluno. La provincia bellunese non presenta elementi di criticità sotto il profilo dell’incidenza 
criminale. Le località turistiche possono, tuttavia, risultare particolarmente appetibili al fine del reimpiego di denaro 
proveniente da traffici illeciti svolti altrove. Pregresse indagini hanno, infatti, documentato l’interesse della 
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‘ndrangheta nel settore delle costruzioni edili, ristorazione, … nonché interessi della criminalità organizzata 
pugliese.  

Provincia di Padova. Il territorio della provincia di Padova si caratterizza per la presenza dell’interporto, quale snodo 
di movimentazione e stoccaggio delle merci, negli anni sempre più proiettato, attraverso i collegamenti ferroviari, 
verso i principali porti nazionali e del Nord Europa. Un sistema infrastrutturale che alimenta un forte indotto 
economico, potenzialmente di interesse per le organizzazioni criminali. Nella provincia si registra la presenza di 
elementi riconducibili alle organizzazioni criminali di tipo mafioso, in particolare calabresi e campane, che 
reinvestono, in loco, i proventi delle attività illecite nei settori della ristorazione, dell’edilizia e dei carburanti. 
Nell’ambito dei reati contro la Pubblica Amministrazione, si segnala un’operazione condotta nel 2016 dalla Guardia 
di Finanza che ha svelato un sistema corrotto posto in essere da amministratori pubblici di due comuni del 
padovano con la connivenza di imprenditori e professionisti attraverso una gestione illecita delle gare d’appalto 
indette o degli affidamenti diretti eseguiti. 

• Provincia di Rovigo. L’economia del territorio rodigino, essenzialmente connotato da ampie pianure, è caratterizzata 
dalla presenza di numerose attività agricole. Gli interessi economici locali appaiono, quindi, differenti rispetto alle 
altre realtà venete e catalizzano in modo minore le attenzioni della criminalità organizzata. Il fenomeno da porre in 
rilievo riguarda la detenzione e lo spaccio di sostanze stupefacenti. Un fenomeno criminale di rilievo è quello del 
“capolarato”. 

• Provincia di Treviso. Grazie alla sua posizione strategica, la provincia di Treviso, che rientra nel sistema aeroportuale 
di Venezia, rappresenta una realtà economica in continua crescita. La provincia di Treviso non risulta interessata 
dalla presenza di organizzazioni criminali di tipo mafioso. Di contro evidenze investigative mettono in risalto il 
fenomeno del riciclaggio di denaro nell’economia legale. La realtà territoriale vede, inoltre, una certa dinamicità 
soprattutto per quanto riguarda il traffico e lo spaccio di sostanze stupefacenti.  

• Provincia di Verona. La posizione sulle grandi linee di comunicazione terrestre che collegano Germania e Italia e 
l’espansione degli scambi commerciali hanno fortemente contribuito alla crescita dell’Interporto di Verona, 
classificato tra  i primi in Europa in relazione al traffico, al numero di operatori internazionali insediati, servizi offerti 
e dotazione tecnologica. Attraverso l’Interporto Quadrante Europa, in corso di ulteriore espansione, ogni anno 
transitano merci per oltre 7 milioni di tonnellate su ferrovia e 20 milioni di tonnellate su gomma. Anche l’aeroporto 
Catullo di Verona è da tenere in debita considerazione. Si tratta di un contesto territoriale caratterizzato da 
un’elevata industrializzazione e da una diffusa imprenditoria, che generano importanti flussi di denaro. Condizioni 
particolarmente appetibili per le infiltrazioni criminali con riferimento al riciclaggio e all’imprenditoria legale (settori 
edilizia, ristorazione, alberghiera e narcotraffico). 

• Provincia di Vicenza. La provincia di Vicenza è caratterizzata da una florida condizione economica, basata sulla 
lavorazione dell’oro, delle pelli e dei tessuti, nonché sulla presenza di attività turistico-ricettive. Benchè non risulti la 
presenza stabile di organizzazioni criminali di tipo mafioso, attività investigative hanno documentato, nel tempo, la 
capacità di infiltrazione nel territorio di soggetti riconducibili ad organizzazioni criminali campane, calabresi e 
palermitane interessati al settore immobiliare, delle costruzioni ed al reimpiego di risorse finanziarie. 

(FONTI: Atti Parlamentari – Camera dei Deputati – DOC XXXVIII, N. 5 VOLUME  I; “Relazione sull’attività delle forze di i polizia, sullo stato dell’ordine e 
della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata – Anno 2016- Trasmessa alla Presidenza il 15 gennaio 2018; Relazione al Ministero dell’Interno, 
al Parlamento sull’attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia – 1° semestre 2018 e 2° semestre 2018; 1° semestre 
2019 e 2° semestre 2019). 

 Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 

La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, collocata al confine nazionale con Austria e Slovenia e con ampio sbocco sul 
mare, è caratterizzata da una dinamica attività economica, soprattutto di piccola e media imprenditoria. Sul territorio 
sono stati avviati importanti progetti di investimenti pubblici per la realizzazione di grandi opere infrastrutturali, 
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circostanza che potrebbe costituire un’attrattiva per gli affari illeciti. E’, infatti, un dato ormai acclarato che le mafie 
tradizionali, al di fuori delle proprie aree di origine, tentino di infiltrare il tessuto economico, soprattutto nei settori 
commerciali in espansione. Si tratta di un inserimento silente nel territorio, che potrebbe realizzarsi attraverso 
l’immissione di capitali illeciti nell’economia sana e con l’infiltrazione nel settore degli appalti. Al riguardo le opere di 
maggior rilievo economico tra quelle in corso di esecuzione sono connesse all’ampliamento dell’autostrada A4 ed al 
rilancio del porto di Trieste; soprattutto quest’ultimo sta vivendo una fase di forte espansione, anche infrastrutturale, 
grazie al particolare status di “porto franco” ampliato, che ne aumenta la competitività internazionale. Si tratta di 
investimenti utili per l’economia locale, ma che rendono tuttavia il territorio molto appetibile per le consorterie criminali. 

Per quanto non si rilevino procedimenti conclusi con condanne per reati di tipo mafioso, si avverte un importante 
cambio di rotta nel sentire comune in merito al concreto pericolo di infiltrazione mafiosa. 

Inoltre la particolare collocazione geografica in posizione centrale nell’area europea, favorisce la commissione di reati 
transfrontalieri (traffico di armi, sostanze stupefacenti, contrabbando di tabacchi, immissione merce contraffatta,..). In 
questa area territoriale si rileva l’insorgere del nuovo fenomeno legato al contrabbando di gasolio nonché la cosiddetta 
“zoomafia” che consiste nell’importare clandestinamente cuccioli di cani di razze di pregio dall’Europa dell’Est. Per tale 
motivo i servizi di pattugliamento misto italo-austriaco sulla direttrice Klagenfurt- Tarvisio sono stati estesi, dal 1° luglio 
2019 anche la fascia confinaria italo-slovena delle province di Trieste e Gorizia. Alla cooperazione di polizia si è poi 
aggiunta la recente stipula di un accordo, tra le Procure di Trieste e Capodistria (SLO) volto ad agevolare lo scambio info-
investigativo in materia di contrasto al crimine transfrontaliero. 

• Provincia di Trieste. Nella Provincia di Trieste non risultano riscontri su una qualsivoglia forma di radicamento 
strutturale di tipo mafioso. Tuttavia una modalità tipica della criminalità organizzata, che è stata confermata anche 
in questo territorio, è quella di infiltrare l’economia legale per riciclare denari. Il porto di Trieste riveste, inoltre, un 
ruolo strategico per l’economia nazionale e regionale motivo per cui è importante mantenere alto il livello di 
attenzione per evitare lo sviluppo di qualsivoglia attività illecita. 

• Provincia di Gorizia. Nel territorio di Gorizia insistono importanti attività commerciali e industriali, tra cui i cantieri 
navali di Monfalcone, anch’essi interessati da un prevedibile ampliamento delle commesse derivanti dal maggiore 
indotto del porto di Trieste. Un settore, quello dei cantieri navali, dove già nel 2013 furono registrati interessi di 
soggetti collegati alla mafia siciliana. 

• Provincia di Pordenone. La Provincia di Pordenone non risulta interessata da una presenza stabile ed organizzata di 
sodalizi di tipo mafioso. Tuttavia, nel corso degli anni, operazioni di polizia hanno consentito di individuare nel 
territorio soggetti collegati alla ’ndrangheta i quali avevano ottenuto in subappalto lavori in cantieri. La posizione 
geografica della provincia viene spesso sfruttata per il trasferimento di capitali in contanti, mediante l’impiego di 
autoveicoli che transitano i numerosi valichi confinari stradali della regione Friuli Venezia Giulia. 

• Provincia di Udine. La provincia di Udine, territorio di confine con la Slovenia e l’Austria, è caratterizzato da una 
fiorente attività economica, soprattutto di piccola imprenditoria, ed è interessata da ingenti investimenti relativi alla 
realizzazione di grandi opere. Sebbene non si registrino forme organizzate di criminalità di tipo mafioso, è stata 
accertata la presenza di alcuni soggetti collegati a “Cosa Nostra” e alla camorra attivi nel settore del commercio al 
dettaglio di abbigliamento. Si registrano attività illecite a carattere transnazionale e si conferma la cd “zoomafia” 
nonché l’aumento dei reati commessi all’uso di documenti falsi. 

(FONTI: Atti Parlamentari – Camera dei Deputati – DOC XXXVIII, N. 5 VOLUME  I; “Relazione sull’attività delle forze di i polizia, sullo stato dell’ordine e 
della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata – Anno 2016- Trasmessa alla Presidenza il 15 gennaio 2018; Relazione al Ministero dell’Interno, 
al Parlamento sull’attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia – 1° semestre 2018 ;1° semestre 2019 e 2° semestre 
2019). 

 Trentino Alto Adige 
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Il Trentino Alto-Adige, confinante con Svizzera e Austria, presenta un paesaggio culturale diviso in due parti ben definite: 
la provincia di Trento di matrice italiana e la provincia di Bolzano di matrice tedesca. Esse sono però unite dalla comune 
morfologia alpina e dalla presenza di una delle principali vie di comunicazione tra l’Europa centrale e l’Europa 
mediterranea. Il Trentino Alto Adige è, quindi, una regione dalle alte potenzialità economiche ed infrastrutturali. La Banca 
d’Italia nella relazione riferita all’anno 2018 delinea un contesto territoriale di indubbia capacità imprenditoriale ed ed un 
quadro congiunturale nel complesso positivo: l’economia regionale ha fatto registrare un incremento del prodotto 
interno lordo lievemente superiore a quello medio nazionale, sostenuto dalla crescita dei consumi, degli investimenti e 
della spesa pubblica locale. 

E’ proprio la ricchezza de territorio ad aver attratto elementi malavitoso. E’, infatti, nota la tendenza delle organizzazioni 
criminali, soprattutto di tipo mafioso, a riciclare e reinvestire capitali di provenienza illecita al di fuori della regione 
prediligendo i territori caratterizzati da un tessuto economico ricco e sano, come è nel caso del Trentino Alto Adige, nel 
quale i flussi di denaro possono diluirsi e risultare meno evidenti. 

In Trentino Alto Adige, pur non evidenziandosi veri e propri radicamenti mafiosi, si sono però nel tempo rilevate presenze 
di soggetti contigui alla criminalità organizzata che si sono inseriti nel contesto socio economico e che hanni provato a 
reinvestire risorse di provenienza illecita. Certamente indicativo di tale fenomeno il fatto che nel 2018 si è registrato un 
lieve incremento delle segnalazioni di operazioni finanziarie sospette nelle province di Trento e Bolzano.  

In tale ottica il settore del porfido, delle costruzioni nonché dell’industria alberghiera, della ristorazione e delle 
produzioni eno-gastronomiche vanno attentamente monitorati perché potenzialmente a rischio.  

Il territorio appare interessato dall’insorgere del nuovo fenomeno legato al contrabbando di gasolio. 

Si sono, tuttavia, riscontrati fenomeni corruttivi non riconducibili alla criminalità organizzata. Si segnalano, in particolare, 
le indagini coordinate dalla Procura di Bolzano che hanno permesso, alla Guardia di finanza, nel marzo 2018 di scoprire 
illecite procedure di aggiudicazione di gare di lavori, servizi e forniture poste in essere da un Ufficio pubblico (il 19 marzo 
2018 la Guardia di finanza ha eseguito 7 provvedimenti cautelari, emessi dal GIP del Tribunale di Bolzano, per appalti 
attinenti ad un ospedale locale) nonché un giro di tangenti per incarichi di consulenza (l’8 maggio 2018, nell’ambito di 
una indagine coordinata dalla Procura di Trento, la Guardia di finanza ha eseguito due ordinanze di custodia cautelare nei 
confronti di altrettanti liberi professionisti ritenuti responsabili di corruzione). 

• Provincia autonoma di Trento. La provincia autonoma di Tento non fa rilevare situazioni di particolare criticità 
confermandosi territorio con livelli di criminalità diffusa inferiori alla media nazionale. Tale condizione è dovuta sia 
alle favorevoli condizioni socio-economiche, che garantiscono una diffusa condizione di benessere, sia alla cultura, 
che fungono da ostacolo all’insediamento ed allo sviluppo di sodalizi criminali. La posizione geografica su cui si 
sviluppa il territorio provinciale consente il diffondersi di manifestazioni criminali, principalmente di tipo 
transnazionale, dedite alla movimentazione di merci illegali da e verso Paesi europei. 

• Provincia autonoma di Bolzano. La provincia autonoma di Bolzano è collocata al confine con l’Austria e la Svizzera e, 
tramite il passo del Brennero, rappresenta una delle primarie porte d’accesso all’Europa. Tale condizione attrae le 
organizzazioni criminali, sia di carattere nazionale che transnazionale, che vi insediano propaggini che possono 
fungere da collegamento con elementi stabilitisi in Germania. L’economia altoatesina è fortemente diversificata. 
Molto sviluppata è la frutticultura ma anche l’industria ha conosciuto un importante sviluppo. Il settore economico 
di gran lunga più trainante è il turismo, grazie anche alle rinomate stazioni sciistiche. Questo fervente sviluppo ha, 
dunque, generato una solidità economica e creato un notevole benessere. In virtù di questo, le attività di 
investimento sul territorio costituiscono motivo di interesse per soggetti riconducibili alle organizzazioni di tipo 
mafioso. Pur in assenza di un consolidato radicamento di consorterie mafiose, non si possono escludere tentativi di 
infiltrazione, in particolare nei settori dell’edilizia e delle attività estrattive, capaci di restituire immediati e 
significativi ritorni economici. Si rileva, inoltre, l’operatività di gruppi criminali, soprattutto organizzazioni etniche. 
Dediti al traffico internazionale di stupefacenti. 
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(FONTI: Atti Parlamentari – Camera dei Deputati – DOC XXXVIII, N. 5 VOLUME  I; “Relazione sull’attività delle forze di i polizia, sullo stato dell’ordine e 
della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata – Anno 2016- Trasmessa alla Presidenza il 15 gennaio 2018; Relazione al Ministero dell’Interno, 
al Parlamento sull’attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia – 1° semestre 2018 e 2° semestre 2018 – 1° semestre 
2019 e 2° semestre 2019). 

Date le premesse territoriali si può ora procedere ad un’analisi più puntuale dei dati disponibili in materia di sicurezza e 
criminalità. 

Il Rapporto Bes 2019 elaborato dall’ISTAT registra, comunque, un miglioramento della situazione legata alla criminalità 
considerando l’andamento dell’indice nel 2018 sia per gli omicidi che per i reati predatori. Il 2018 conferma la tendenza 
alla diminuzione del tasso di omicidi degli uomini ma non quello delle donne che rimane stabile. Migliorano leggermente 
anche gli indicatori che misurano i reati predatori (furti in abitazione, scippi e borseggi). 

Di seguito si riportano gli indicatori contenuti nel BES 2019 per regione e ripartizione geografica: 

REGIONI 
RIPARTIZIONI 
GEOGRAFICHE 

Omicidi 

 

2018 

Furti in abitazione  

 

2018 

Borseggi  

 

2018 

Rapine 

 

2018 

Percezione di 
sicurezza 

camminando al 
buio da soli 

2016 

Paura di stare 
per subire un 

reato  

2016 

Presenza di 
elementi di 

degrado nella 
zona in cui si 

vive 

2016 

VENETO 0,3 12,7 5,2 0,7 60,0 7,6 6,9 

FRIULI VENEZIA 
GIULIA 

0,5 10,2 2,5 0,5 69,5 4,3 4,2 

TRENTINO 
ALTO ADIGE 

0,7 9,0 3,8 0,7 79,4 4,6 8,8 

TRENTO 0,4 10,3 3,0 0,5 77,7 4,3 10,7 

BOLZANO 0,9 7,6 4,5 0,9 81,2 5,0 6,8 

NORD 0,4 13,8 6,7 1,1 60,3 7,2 10,6 

CENTRO 0,4 13,5 8,6 1,2 60,6 7,0 17,9 

MEZZOGIORNO 0,8 8,2 2,6 1,2 61,0 4,9 10,6 

ITALIA 0,6 11,9 5,7 1,2 60,6 6,4 12,1 

(FONTE: Rapporto Bes 2019 elaborato dall’ISTAT – disponibile su www.istat.it) 

L’anno 2020 è stato, però, caratterizzato dall’emergenza epidemiologia COVID-19 che ha determinato, dall’ultima decade 
del mese di febbraio 2020, l’adozione di una serie di misure urgenti da parte del Governo che hanno portato ad una 
graduale limitazione della libertà di circolazione delle persone fisiche. Questi provvedimenti eccezionali hanno influito 
sull’andamento della delittuosità che evidenzia, nel periodo compreso tra il 1° e il 22 marzo 2020 una netta diminuzione 
del trend sul territorio nazionale (-64,2%). Tra le regioni che hanno fatto registrare il maggior decremento della 
delittuosità in genere vi è il Veneto (-68%) ed il Trentino Alto Adige (-74,1%). 

http://www.istat.it/
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Tornando al fenomeno corruttivo, per la prima volta l’Istat ha introdotto nella propria indagine una serie di quesiti 
nell’indagine della sicurezza dei cittadini 2015-2016 per studiare specificatamente il fenomeno della corruzione. I risultati 
sono contenuti nel report del 12.10.2017 “La corruzione in Itala: il punto di vista delle famiglie”. Secondo tale report 
l’indicatore complessivo (7,9%) raggiunge il massimo nel Lazio (17,9%) e il minino nella Provincia Autonoma di Trento 
(2%) ma la situazione territoriale è molto diversificata a seconda degli ambito della corruzione. Valori particolarmente 
elevati presentano l’Abruzzo (11,5%) e la Puglia (11%) la Basilicata ed il Molise, mentre all’opposto di collocano alcune 
regioni del Nord tra le quali Bolzano e Friuli Venezia Giulia. Il report esamina la corruzione anche attraverso le fonti 
amministrative che consentono di analizzare non solo quale tipologia di corruzione e, quante volte, è venuta a 
conoscenza delle forze dell’ordine, del sistema giudiziario ed è stata sanzionata, ma anche di osservare la presenza e 
l’incidenza di reati concomitanti e di conoscere alcune caratteristiche relative al contesto, alla dinamica del fenomeno e 
all’esito processuale. Tra i 2006 e il 2014 i reati di corruzione più frequenti mostrano le quote più alte al Centro-Sud ma 
anche in Lombardia. Considerando le sentenze definitive di condanna il reato maggiormente diffuso è il peculato; 
seguono la corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio, la concussione e l’istigazione alla corruzione. Sempre 
riguardo alla sentenze definitive si rinviene, per quanto di diretto interesse, il peculato in Friuli Venezia e il reato di 
indebita percezione di erogazioni pubbliche a danno dello Stato sempre in Friuli ed in Provincia di Trento. 

Passando più specificatamente ad analizzare l’incidenza dei reati contro la pubblica amministrazione, si evidenzia che, 
dalla regolarità dell’agire amministrativo ed, in particolare, dei contratti pubblici, dipende la qualità dei servizi resi ai 
cittadini, l’ammodernamento delle reti di trasporto e delle tecnologie nonchè il corretto funzionamento degli apparati 
pubblici. 

Utili per l’analisi in questione appaiono le considerazioni contenute nella “Relazione sull’attività delle forze di polizia, sullo 
stato dell’ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata” – Anno 2018 – presentata dal Ministero 
dell’Interno alla Camera dei Deputati, trasmessa alla Presidenza il 5.02.2020 (Atti parlamentari XVIII Legislatura – Volume 
II) nella quale si legge che nell’ambito dell’economia non osservata, le scienze sociali distinguono la componente di 
economia “sommersa” dall’ “economia criminale”, ovvero l’insieme delle ricchezze ottenute attraverso la commissione di 
reati violenti o appropriativi di contenuto economico. Si tratta di reati che, in considerazione dei soggetti che li 
commettono, per il loro contenuto e le tecniche utilizzate, sono riferiti direttamente a un’impresa economica o a 
un’attività professionale. Si tratta, per esempio, delle attività riconducibili ad attività illecite quali il traffico di stupefacenti 
o di armi, il contrabbando, il traffico di oli minerali, l’acquisizione di appalti in violazione di norme di legge, reati contro il 
patrimonio,… In realtà vi sarebbe pure una terza componente, da distinguere rispetto all’economia criminale, nella quale 
andrebbero trattate le attività economiche solo apparentemente legali e che nascondono un retroscena di illegalità, sia 
perché i titolari effettivi sono riconducibili alla criminalità sia perché i capitali impiegati hanno origine delittuosa.  

Si è parlato in questo contesto delle mafie in quanto nel mutare del contesto economico è mutato anche il loro modo di 
agire: il metodo mafioso è ora improntato ad una strategia di azione fondata sulla corruzione sostenuta da una riserva di 
violenza. Le inchieste giudiziarie hanno dato evidenza del fatto che i mercati di riferimento delle associazioni mafiose 
continuano ad essere rappresentati dai settori economici tradizionali di infiltrazione, quali l’attività edile, il ciclo del 
cemento, il movimento della terra, i trasporti, il settore agroalimentare, l’inserimento negli appalti pubblici e la sanità 
Così pure non sono mancate nelle indagini svolte dall’autorità giudiziaria testimonianze che denotano forme di 
infiltrazione nella sanità pubblica e privata. 

Per quanto riguarda più specificatamente gli appalti, gli accessi ai cantieri sono uno degli strumenti più incisivi a 
disposizione per far emergere infiltrazioni della criminalità nelle fasi di realizzazione di un’opera pubblica. 

I controlli effettuati nel secondo semestre 2019 sono sintetizzati nella tabella seguente con maggior attenzione per il 
territorio di interesse dell’Istituto: 
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Area Regione n. accesso Persone fisiche Imprese  Mezzi 

Tot NORD  10 881 130 467 

 VENETO 1 34 6 21 

 TRENTINO-ALTO ADIGE 1 196 34 76 

 FRIULI VENEZIA GIULIA 2 84 11 96 

Tot CENTRO  40 531 183 271 

Tot SUD  4 174 23 84 

Tot ITALIA  54 1.586 336 822 

 

Nel secondo semestre 2018 i controlli sono proseguiti con ulteriori 544 monitoraggi nei confronti di imprese, n. 35 
accessi ai cantieri con il controllo di 1.164 persone fisiche, n. 296 imprese e n. 756 mezzi. 
Anche tali controlli sono sintetizzati nella tabella seguente con maggior attenzione per il territorio di interesse 
dell’Istituto: 
 

Area Regione n. accesso Persone fisiche Imprese  Mezzi 

Tot NORD  7 791 174 482 

 VENETO 1 52 11 52 

 TRENTINO-ALTO ADIGE 1 188 39 65 

 FRIULI VENEZIA GIULIA 1 79 14 15 

Tot CENTRO  19 241 74 131 

Tot SUD  9 159 48 143 

Tot ITALIA  35 1.164 296 756 

 

Per quanto concerne, invece, il fattore corruttivo in generale, nelle ultime legislature hanno avuto ampio spazio di 
discussione le tematiche legate alla prevenzione e repressione dei fenomeni della corruzione con l’introduzione di nuove 
fattispecie di reato, inasprimento delle pene per i reati già previsti e la disciplina di nuovi modelli organizzativi in un’ottica 
di prevenzione del fenomeno corruttivo.  E’ stato, inoltre, inasprito (L. n. 3/2019) il quadro sanzionatorio in tema di lotta 
alla corruzione attraverso l’incremento delle sanzioni penali, comprese quelle accessorie, con conseguente riflesso sulla 
prescrizione e la riformulazione di alcuni reati (FONTE: Camera dei deputati – Servizi Studi – XVIII Legislatura – 
Corruzione – 22/01/2019).  

“E’ un passo avanti nella lotta ai fenomeni corruttivi ma se si vuole evitare che la nuova disciplina normativa costituisca 
l’ennesima “grida” di manzoniana memoria è fondamentale dare risalto alla trasparenza ed efficacia dell’agire della P.A., 
motivando il personale e valorizzando l’etica della responsabilità pubblica” (FONTE: Corte dei Conti – Procura Regionale 
presso la Sezione Giurisdizionale per il Veneto Inaugurazione dell’anno giudiziario 2019 – Requisitoria del Procuratore 
regionale Paolo Evangelista – 22/02/2019). 
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La Direzione generale di statistica del Ministero della Giustizia ha pubblicato le statistiche sui reati di corruzione in Italia 
relative agli anni dal 2013 al 2016. I dati riguardano i procedimenti penali per i delitti di concussione, corruzione, 
millantato credito e traffico di influenze illecite ed evidenziano il numero dei procedimenti iscritti e di quelli definiti. 

La tabella che segue riepiloga i procedimenti iscritti e definiti nei tribunali italiani – sezione dibattimento – contenenti i 
suddetti reati negli anni 2013 – 2016: 

REATO 2013 2014 2015 2016 

Iscritti Definiti Iscritti Definiti Iscritti Definiti Iscritti Definiti 

Concussione (art. 317 cp) 131 106 97 105 115 124 110 117 

Corruzione per l’esercizio della 
funzione (art. 318 cp) 

18 13 19 8 35 17 27 17 

Corruzione per un atto contrario 
ai doveri d’ufficio (art. 319 cp) 

218 197 300 192 196 163 206 180 

Corruzione in atti giudiziari (art. 
319 ter cp) 

11 10 22 14 17 12 10 9 

Corruzione di persona incaricata 
di un pubblico servizio (art. 320 
cp) 

8 15 16 11 18 10 13 9 

Istigazione alla corruzione (art. 
322 cp) 

136 115 122 127 118 105 95 103 

Millantato credito (art. 346 cp) 76 71 76 76 74 56 66 53 

Traffico di influenze illecite (art. 
346 bis cp) 

0 0 0 0 1 1 1 3 

(FONTE: Ministero della Giustizia – Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa) – Statistiche sui reati di corruzione in Italia Anni 2013 - 
2016). 

Anche ANAC, con il supporto della Guardia di Finanza, partendo dall’analisi dei provvedimenti emessi dall’Autorità 
Giudiziaria penale nell’ultimo triennio (2016-2019), ha redatto un quadro dettagliato delle vicende corruttive in termini 
di dislocazione geografica, contropartite, enti, settori e soggetti coinvolti. Ancora una volta si torna a parlare, quindi, del 
settore degli appalti pubblici! 

Fra agosto 2016 e agosto 2019 sono state emesse 117 le ordinanze di custodia cautelare per corruzione spiccate 
dall’Autorità Giudiziaria in Italia e correlate al settore degli appalti. Ad essere interessate sono state pressochè tutte le 
regioni d’Italia a eccezione del Friuli Venezia Giulia e del Molise. 

Il settore più a rischio si conferma quello legato ai lavori pubblici, in un’accezione ampia che comprende anche gli 
interventi di riqualificazione e manutenzione: 61 gli episodi di corruzione censiti nel triennio, pari al 40% del totale. A 
seguire il comparto legato al ciclo dei rifiuti con 33 casi (22%) e quello sanitario con 19 casi (forniture di farmaci, di 
apparecchiature e strumenti medicali, servizio lavanolo e pulizia), equivalente al 13%. 
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Quanto alle modalità “operative”, su 113 vicende corruttive inerenti l’assegnazione di appalti, solo 20 hanno riguardato 
affidamenti diretti (18%), nei quali l’esecuzione viene, quindi, scelto discrezionalmente dall’amministrazione. In tutti gli 
altri casi sono state espletate procedure di gara: ciò lascia presupporre l’esistenza di una certa raffinatezza criminale 
nell’adeguarsi alle modalità di scelta del contraente imposte dalla legge per le commesse di maggior importo, evitando 
sistemi che possono destare maggiori sospetti. 

Le tabelle che seguono riassumono in termini numerici le vicende corruttive in termini di dislocazione geografica, 
contropartite, enti, settori e soggetti coinvolti. 

EPISODI DI CORRUZIONE 2016 – 2019 

REGIONE EPISODI PERCENTUALE 

SICILIA 28 18,4% 

LAZIO 22 14,5% 

CAMPANIA 20 13,2% 

PUGLIA 16 10,5% 

CALABRIA 14 9,2% 

LOMBARDIA 11 7,2% 

ABRUZZO 6 3,9% 

LIGURIA 6 3,9% 

TOSCANA 6 3,9% 

SARDEGNA 4 2,6% 

VENETO  4 2,6% 

BASILICATA 3 2% 

EMILIA ROMAGNA 2 1,3% 

MARCHE 2 1,3% 

PIEMONTE 2 1,3% 

TRENTINO ALTO ADIGE 2 1,3% 

VALLE D’AOSTA 2 1,3% 

UMBRIA 1 0,7% 

STATO ESTERO 1 0,7% 

TOTALE 152 100% 

(FONTE: ANAC – La corruzione in Italia (2016-2019) Numeri, luoghi e contropartite del malaffare – 17/10/2019). 
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AMBITO DELLA CORRUZIONE 

APPALTI PUBBLICI 74% 

ALTRO 

(concorsi, procedimenti amministrativi, concessioni edilizie, …) 

26% 

(FONTE: ANAC – La corruzione in Italia (2016-2019) Numeri, luoghi e contropartite del malaffare – 17/10/2019). 

SETTORI PIU’ COLPITI 

SETTORE PERCENTUALE N. EPISODI 

LAVORI PUBBLICI 40% 61 

RIFIUTI 22% 33 

SANITA’ 13% 19 

DECORO URBANO 5% 8 

TRASPORTI PUBBLICI 2% 3 

ALTRO 

(servizi informatici, finanziari, 
procedimenti giudiziari,…) 

18% 28 

(FONTE: ANAC – La corruzione in Italia (2016-2019) Numeri, luoghi e contropartite del malaffare – 17/10/2019). 

TIPOLOGIA DEGLI INDAGATI 

TIPOLOGIA PERCENTUALE N. EPISODI 

DIRIGENTI 22% 46 

FUNZIONARI E DIPENDENTI 22% 46 

SINDACI 10% 20 

ASSESSORI 7% 14 

COMMISSARI DI GARA 7% 14 

RUP 5% 11 

CONSIGLIERI 3% 7 

VICE-SINDACI 3% 6 

ALTRO 21% 43 

(FONTE: ANAC – La corruzione in Italia (2016-2019) Numeri, luoghi e contropartite del malaffare – 17/10/2019). 
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AMMINISTRAZIONI COINVOLTE 

TIPOLOGIA PERCENTUALE N. EPISODI 

COMUNI 41% 63 

SOCIETA’ PARTECIPATE 16% 24 

AZIENDE SANITARI 11% 16 

AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA 6% 9 

REGIONI 5% 8 

UNIVERSITA’ 4% 6 

PROVINCE 2% 2% 3 

ALTRO 15% 23 

(FONTE: ANAC – La corruzione in Italia (2016-2019) Numeri, luoghi e contropartite del malaffare – 17/10/2019). 

CONTROPARTITA DELLA CORRUZIONE 

TIPOLOGIA PERCENTUALE N. EPISODI 

DENARO 48% 74 

ASSUNZIONI 13% 20 

PRESTAZIONI PROFESSIONALI 11% 17 

REGALIE 7% 11 

ALTRO 21% 33 

(FONTE: ANAC – La corruzione in Italia (2016-2019) Numeri, luoghi e contropartite del malaffare – 17/10/2019). 

Molto interessante risulta anche l’andamento di alcuni reati contro la pubblica amministrazione commessi e delle 
segnalazioni riferite a persone denunciate/arrestate per tali reati con riferimento al periodo 2008 – 2015 come 
evidenziato nelle tabelle sottostanti, sia a livello nazionale che territoriale: 

 

NR. REATI COMMESSI IN ITALIA IN VIOLAZIONE DEI DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PREVISTI DAL 
CODICE PENALE (DATI DI FONTE SDI/SSD CONSOLIDATI) 

REATO 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Peculato  282 330 387 333 453 443 403 360 

Concussione 145 140 146 130 168 130 111 65 

Corruzione per un atto d’ufficio 17 41 19 13 18 17 24 39 

Corruzione per un atto contrario ai doveri 
d’ufficio 

120 98 82 95 115 101 76 120 
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Corruzione di una persona incaricata di un 
pubblico servizio 

11 32 10 19 22 17 9 29 

Istigazione alla corruzione 246 217 216 222 202 182 185 169 

Abuso d’ufficio 1.168 1.099 1.193 1.196 1.259 1.144 1.254 1.179 

Fonte: tratto da I reati contro la Pubblica Amministrazione 2008 – 2015 – Ministero dell’Interno – Dipartimento per le politiche del personale 
dell’amministrazione civile e e per le risorse strumentali e finanziarie – Ufficio centrale di statistica  

 

NR. SEGNALAZIONI RIFERITE A PERSONE DENUNCIATE/ARRESTATE IN VIOLAZIONE DEI DELITTI CONTRO LA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE PREVISTI DAL CODICE PENALE (DATI DI FONTE SDI/SSD CONSOLIDATI) 

ITALIA 

REATO 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Peculato  561 818 809 831 955 1.233 1.690 1.384 

Concussione 356 317 348 409 360 333 376 193 

Corruzione per un atto d’ufficio 44 477 198 153 156 51 172 168 

Corruzione per un atto contrario ai doveri 
d’ufficio 

1.084 987 650 800 1.162 1.053 816 1.131 

Corruzione di una persona incaricata di un 
pubblico servizio 

177 44 49 81 97 60 75 170 

Istigazione alla corruzione 286 244 249 249 251 232 218 198 

Abuso d’ufficio 3.552 3.197 3147 3.067 3.199 3.480 3.320 3.291 

(FONTE: tratto da I reati contro la Pubblica Amministrazione 2008 – 2015 – Ministero dell’Interno – Dipartimento per le politiche del personale 
dell’amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie – Ufficio centrale di statistica) 

 

TRENTINO ALTO ADIGE 

REATO 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Peculato  8 3 6 4 1 11 21 14 

Concussione 3 1 1 1 2 1 0 0 

Corruzione per un atto contrario ai doveri 
d’ufficio 

9 0 8 0 0 2 7 10 

Corruzione di una persona incaricata di un 
pubblico servizio 

3 0 0 0 0 0 0 0 

Istigazione alla corruzione 3 2 1 2 3 4 2 3 

Abuso d’ufficio 6 16 17 18 13 11 28 12 

(FONTE: tratto da I reati contro la Pubblica Amministrazione 2008 – 2015 – Ministero dell’Interno – Dipartimento per le politiche del personale 
dell’amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie – Ufficio centrale di statistica)  
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FRIULI VENEZIA GIULIA 

REATO 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Peculato  8 8 11 15 18 20 38 14 

Concussione 3 0 2 7 3 3 27 0 

Corruzione per un atto d’ufficio 0 0 3 1 2 0 0 0 

Corruzione per un atto contrario ai doveri 
d’ufficio 

4 6 4 15 0 1 9 4 

Istigazione alla corruzione 1 4 4 5 3 13 1 2 

Abuso d’ufficio 32 17 34 29 43 11 7 12 

(FONTE: tratto da I reati contro la Pubblica Amministrazione 2008 – 2015 – Ministero dell’Interno – Dipartimento per le politiche del personale 
dell’amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie – Ufficio centrale di statistica) 

VENETO 

REATO 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Peculato  33 89 51 32 18 32 52 70 

Concussione 8 11 9 31 17 8 20 13 

Corruzione per un atto d’ufficio 3 1 1 11 6 11 2 4 

Corruzione per un atto contrario ai doveri 
d’ufficio 

24 18 11 63 23 57 37 34 

Corruzione di una persona incaricata di un 
pubblico servizio 

0 0 0 0 5 6 2 0 

Istigazione alla corruzione 11 10 7 9 12 8 7 10 

Abuso d’ufficio 84 66 45 76 60 109 198 82 

(FONTE: tratto da I reati contro la Pubblica Amministrazione 2008 – 2015 – Ministero dell’Interno – Dipartimento per le politiche del personale 
dell’amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie – Ufficio centrale di statistica)  

Si evidenzia, tuttavia, che l’illiceità penale non è l’unica conseguenza della commissione di reati corruttivi in quanto al 
danno prodotto dalla corruzione e perseguibile in giudizio, va sommato l'enorme danno per la collettività determinato 
dalla distrazione di ingenti disponibilità finanziarie erariali che avrebbero potuto essere destinate a fini pubblici e che 
comporta effetti devastanti sul contesto organizzativo delle amministrazioni danneggiate e inevitabili battute d'arresto 
per la regolarità dei servizi resi e conseguentemente per la crescita economica del territorio.  

(FONTE: Corte dei Conti – Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per il Veneto Inaugurazione dell’anno giudiziario 2020 – Relazione del 
Presidente Carlo Greco – 06/03/2020). 

Tale aspetto trova conferma anche nella Relazione di inaugurazione dell’anno giudiziario 2020 del Procuratore regionale 
Tiziana Spedicato presso la Corte dei Conti, Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per il Friuli Venezia Giulia 
dove si legge che tra le tematiche denunciate trattate dalla Procura stessa, vi sono anche quelle legate ai fenomeni 
corruttivi ad attestazione della presenza di illegalità nell’ambito regionale e della necessità di porre in atto presidi di 
legalità e miglioramento del rapporto tra cittadini e la Pubblica Amministrazione. 

L’attività di accertamento della Procura è stata rivolta sia ai danni da reato che alle illegalità produttive di danno 
finanziario non rilevanti sotto il profilo penale. Si è, inoltre, occupata di contratti d’appalto posti in essere o eseguiti con 
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condotte interessate dai reati di corruzione, falso e turbata libertà degli incanti o comunque da illegalità non rilevante 
sotto il profilo penale. 

L’indice di Percezione della Corruzione 2019 (CPI) pubblicato su Trasparecncy International vede, comunque, l’Italia al 51° 
posto nel mondo con un punteggio di 53 punti su 100, di un punto migliore rispetto all’anno precedente. Questo significa 
un trend di lenta crescita nel nostro Paese nella classifica globale ed in quella europea, dove ci stiamo gradualmente 
allontanando dagli ultimi posti. 

*** 

Oltre ai reati contro la pubblica amministrazione, altro fenomeno criminale di interesse per l’area operativa dell’Istituto è 
quello agroalimentare. 

A titolo esemplificativo e per quanto interessa l’area territoriale di operatività dell’IZSVe alla fine di gennaio 2019, nelle 
province di Pordenone, Udine, Treviso, Venezia e Padova sono state svolte indagini che hanno riguardato frodi ai danni 
dei consumatori e la tutela della qualità delle indicazioni geografiche tipiche e denominazioni di origine dei vini di qualità 
(FONTE: Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi prodotti agroalimentari – ICQEF Report attività 
2019). 

Nei primi mesi del 2020 i controlli sono continuati nonostante l’emergenza sanitaria COVID-19. Circa il 17% ei controlli ha 
interessato le regioni del Nord, come Veneto e Lombardia a garanzia del mantenimento della qualità delle produzioni. 

Si riportano di seguito le percentuali dei controlli da parte di ICQRF per Regioni nei cinque mesi di emergenza: 

REGIONI Controlli ispettivi (%) Controlli in ufficio (%) Ispezioni (%) Diffide (%) Sequestri (%) 

VENETO 8,5 5,4 9,2 6,7 12,2 

TRENTINO ALTO 
ADIGE 

1,4 1,1 1,5 1,3 - 

FRIULI VENEZIA 
GIULIA 

1,5 1,4 1,6 1,3 3,5 

(FONTE: Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali – Emergenza covid-19 Report attività ICQRF febbraio-luglio 2020). 

Rispetto ai setto ri merceologici di intervento, circa il 63% dell’attività ispettiva è stata svolta nei tre macrosettori 
(vitivinicolo, oleario e lattiero-caseario). I controlli hanno, tuttavia, interessato anche settori che avrebbero registrato 
sostanziali incrementi nelle vendite come carni, uova, pasta, riso,… 

L’attività di controllo ha, inoltre, riguardato il canale e-commerce visto l’incremento delle vendite online a seguito delle 
misure restrittive alla circolazione delle persone adottate dal Governo per il contenimento del virus COVID-19. A livello 
Europeo l’ICQEF ha segnalato alla Commissione UE 200 prodotti irregolari. 

Sul fronte sanzionatorio, nel periodo febbraio-giugno 2020 sono state comminate 2.182 contestazioni amministrative, 
depositate 75 notizie di reato, eseguiti 115 sequestri per un valore di circa 16,7 milioni di euro. 

Nella seguente tabella sono riportate le ordinanze di ingiunzione e archiviazioni emesse divise per territorio e per settore 

Ufficio Ordinanze d’ingiunzione Valore (€) Ordinanze di archiviazione 

Nord est 67 53.523 2 

Nord ovest 25 276.624 10 
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Italia centrale 92 249.697 6 

Italia meridionale 19 30.085 28 

(FONTE: Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali – Emergenza covid-19 Report attività ICQRF febbraio-luglio 2020). 

 

 

Settore Ordinanze d’ingiunzione Valore (€) Ordinanze di archiviazione 

Vitivinicolo 399 1.375.596 69 

Oli e grassi 26 321.099 1 

Lattiero-caseario 9 6.258  

Carni 2 1.032  

Cereali e derivati 2 1.032  

Uova 5 2.066 1 

Miele 1 600  

Mangimi 9 24.616 3 

Sementi 5 34.900  

(FONTE: Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali – Emergenza covid-19 Report attività ICQRF febbraio-luglio 2020). 

 

7.1.1.3. Il contesto interno 

L’analisi del contesto organizzativo interno è utile a evidenziare il sistema delle responsabilità e il livello di complessità 
connesso alla dimensione organizzativa dell’IZSVe in relazione alle attività svolte. 
Nel considerare gli aspetti emergenti nell’analisi del contesto interno che possono consentire il contrasto dell’emergenza 
di fenomeni corruttivi, assumono una funzione importante i seguenti: 
- chiara definizione di ruoli e responsabilità; 
- presenza di strumenti di programmazione che siano coerenti con l’obiettivo di contrasto alla corruzione, valorizzando 

anche la cultura dell’etica (Piano delle performance, bilancio, carta dei servizi, piano formativo aziendale ecc…); 
- regolamentazione aziendale che disciplini le varie procedure/processi aziendali interni  per comprimere margini di 

discrezionalità troppo ampi e  standardizzare metodologie organizzative; 
- adozione di procedure nel rispetto della certificazione di qualità; 
- l’attività di mappatura dei processi, al fine di identificare aree che, in ragione della natura e delle peculiarità 

dell’attività stessa, risultano potenzialmente esposte a rischi corruttivi. Il risultato di tale mappatura è contenuto nel 
presente piano. 

 
 Assetto organizzativo 

L’organizzazione, il funzionamento ed i principali compiti svolti dall’Istituto sono stabiliti  dal D.Lgs. n. 270/1993, dal DM 
190/1994, dal D.Lgs. n. 106/2012, dall’Accordo tra la Regione del Veneto, la Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia, 
la Provincia Autonoma di Trento e la Provincia Autonoma di Bolzano per la gestione dell’Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale delle Venezie approvato con Leggi della Regione Veneto n. 5 del 18/3/2015, della Regione Autonoma Friuli 



42 

 

Venezia Giulia n. 9 del 24/4/2015, della Provincia Autonoma di Trento n. 5 del 10/3/2015 e della Provincia Autonoma di 
Bolzano n. 5 del 19/5/2015 e dallo Statuto adottato dal Consiglio di Amministrazione con DCA n. 16/2015 ed approvato 
dagli Enti cogerenti. 
Inoltre, Inoltre, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. n. 106/2012 e dell’art. 24 dell’Accordo interregionale il Consiglio di 
Amministrazione ha adottato i seguenti atti: 

 
• Statuto dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie 

 
Lo Statuto dell’IZSVe è stato adottato dal Consiglio di Amministrazione con propria deliberazione n. 16 del 
3/8/2015 ed è stato approvato dalla Regione del Veneto, su conforme parere degli altri Enti cogerenti, ai sensi 
dell’art. 24, commi 1 e 2,  dell’Accordo interregionale. Lo Statuto contiene disposizioni di attuazione della 
normativa di riordino concernenti, in particolare, gli scopi, l’organizzazione e i compiti dell’Istituto, il 
funzionamento e le competenze del Consiglio di amministrazione, i compiti dei Direttori generale, amministrativo e 
sanitario.  

 
• Il Regolamento per l’ordinamento interno dei servizi dell’Istituto e relative dotazioni organiche 

 
Il vigente Regolamento è stato adottato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore generale, con 
deliberazioni n. 18 del 3/8/2015 e  n. 19 del 6/10/2015 (ai sensi dell’art. 24, comma 3, dell’Accordo interregionale 
ed è stato approvato dagli Enti cogerenti in conformità a quanto disposto dall’art. 23, comma 5, lett. c) di detto 
Accordo) successivamente modificato con DCA n. 23 del 27.12.2017, n. 16 del 20.11.2018, n. 3 del 20.3.2019,  n. 
10 del 8.4.2019 e n. 4 del 13.02.2020 

 
 Organi dell’Istituto. 
Ai sensi della sopra citata normativa, nazionale e regionale, sulla gestione dell’Istituto, sono organi: 
- il Consiglio di Amministrazione ha compiti di indirizzo, di coordinamento e di verifica delle attività dell’Istituto, 

elencati nell’art. 11, comma 2, dell’Accordo interregionale e nell’art. 9, comma 2, dello Statuto. E’ composto da n. 5 
membri  dei quali uno  designato dal Ministero della Salute, uno , dalla Regione del Veneto, uno dalla Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia, uno dalla Provincia Autonoma di Trento ed uno  dalla Provincia Autonoma di 
Bolzano, muniti di diploma di laurea magistrale o equivalente ed aventi comprovata professionalità ed esperienza 
in materia di sanità pubblica veterinaria e sicurezza degli alimenti. 

-  il Direttore Generale ha la rappresentanza legale dell’Ente e provvede alla gestione generale dello stesso, come 
disposto dall’art. 15 dell’Accordo interregionale e dall’art. 12 dello Statuto. E’ nominato con decreto del Presidente 
della Regione del Veneto, di concerto con gli Enti cogerenti, sentito il Ministero della Salute. I compiti del Direttore 
generale sono elencati nell’art. 16 dell’Accordo interregionale e  nell’art. 12 dello Statuto. Nello svolgimento di tale 
attività è coadiuvato da un direttore sanitario e da un direttore amministrativo; 

- il Collegio dei Revisori è composto da tre membri - di cui  due  designati dalla Regione del Veneto, scelti tra i 
revisori contabili iscritti nel registro di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 “Attuazione della direttiva 
2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CE 
e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE.”  e uno designato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze 
- ed è nominato dal Presidente della Regione del Veneto.  Esso svolge i compiti dell’articolo 20 del decreto 
legislativo 30 giugno 2011, n. 123 “Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento 
dell’attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell’articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196”. 

 
All’interno dell’IZSVe operano i seguenti organismi: 
(Fonte: sito istituzionale) 
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- Comitato Unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le 
discriminazioni (CUG). È stato costituito ai sensi dell’art. 21 della Legge n. 183 del 4.11.2010 ed è regolamentato 
dalle Linee guida sulle modalità di funzionamento dei Comitati unici di garanzia, emanate con direttiva della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2011.  Gli obiettivi ad esso attribuiti sono: assicurare le pari 
opportunità di genere, favorire l’ottimizzazione della produttività e favorire il benessere lavorativo. Il funzionamento 
del CUG è disciplinato anche dal Regolamento adottato con DDG n. 566 del 15/12/2011, che elenca anche i compiti 
propositivi, consultivi e di verifica demandati  al Comitato. 

- Comitato Etico. è un organismo interdisciplinare indipendente per la valutazione etica dei protocolli di studio e di 
procedure di produzione che prevedono l’impiego di animali a scopo sperimentale. Offre attività di consulenza a 
Enti che ne facciano richiesta su questioni di carattere etico di competenza dell’Istituto. Promuove l’etica applicata 
alla scienza anche in collaborazione con altri centri di ricerca e istituzioni e la formazione di appropriate 
competenze e professionalità del personale di ricerca. 

- Organismo preposto al benessere degli animali ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. n. 26/2014 e della Direttiva 
2010/63/UE. Si interfaccia con i ricercatori da cui riceve i progetti che prevedono l’impiego di animali e si raccorda 
con il Comitato Etico per la formulazione di pareri interfacciandosi direttamente con il Ministero della Salute per le 
relative autorizzazioni. 

- Commissione tecnico-scientifica-etica per la pet therapy: ha il compito di valutazione etica dei protocolli di 
esecuzione dei progetti di interventi assistiti con gli animali (IAA), quindi con fini educativi o terapeutici in cui vi è 
interazione tra soggetti umani ed animali. 

- Organismo Indipendente di Valutazione (OIV): è chiamato a misurare e valutare i risultati dei dirigenti e di tutti gli 
altri dipendenti operanti nelle singole unità operative autonome. Tale organismo, che sostituisce i servizi di 
controllo interno di cui al D.Lgs 30 luglio 1999, n. 286, è stato costituito ai sensi dell’art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 
150/2009  e nominato con DDG n. 34 del 21.1.2015 per la durata di un triennio; 
 

- Servizio Ispettivo: ai sensi dell’art. 1, co. 62, della L n. 662/1996, del DM Sanità 31.07.1997  e dell’art. 53 de d.lgs. n. 
165/2001 e s.m.i.ha il compito di accertare l’osservanza delle disposizioni in materia di incompatibilità del rapporto 
di lavoro a tempo pieno e/o parziale, di svolgimento dell’attività libero professionale intra ed extra muraria, di 
consulenze e consulti nonché di cumulo di impieghi ed incarichi. 

 
L’Organizzazione dell’IZSVe 
 
Il Direttore generale è coadiuvato, nell’esercizio delle sue funzioni, dal Direttore sanitario e dal Direttore amministrativo. 
Il Direttore sanitario dirige i servizi tecnico -  sanitari nonché l’attività scientifica e sostituisce il Direttore generale in caso 
di assenza o impedimento. Egli esprime parere obbligatorio al Direttore generale sugli atti relativi alle materie di 
competenza ai sensi dell’art. 15, comma 6, dello Statuto. Il Direttore amministrativo dirige i servizi amministrativi ed 
esprime parere obbligatorio  di regolarità amministrativo-contabile relativamente ai contenuti e alla procedura degli atti 
di competenza del  Direttore generale  ai sensi dell’art. 15, comma 3, dello Statuto. 
 
Si riporta l’Organigramma dell’IZSVe allegato al Regolamento per l’ordinamento interno dei servizi e  relative dotazioni 
organiche (DCA n. 18 del 3/8/2015  e DCA n. 19 del 6/10/2015,  DCA n. 23/2017 e DCA n. 16 del 20.11.2018, DCA  n. 3 
del 20.3.2019,  DCA  n. 10 del 8.4.2019  e DCA n. 4 del 13.2.2020) 
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Articolazione Organizzativa Interna 

 

Il Regolamento per l’ordinamento interno dei servizi dell’Istituto e le relative dotazioni organiche adottato con DCA n. 4 
del 13.2.2020  approvato dagli Enti cogerenti, prevede un’organizzazione in Strutture alle quali è attribuita la 
responsabilità di gestione di risorse umane, tecniche e finanziarie. 

Le strutture fanno capo ad Aree, intendendosi per tali l’aggregazione di strutture operative omogenee poste sotto il 
diretto coordinamento di uno dei Direttori (Generale, Sanitario e Amministrativo). 

Le tipologie di strutture presenti in Istituto sono: 

- Strutture Dipartimentali: rappresentano il modello operativo previsto dall’art. 17 bis del D.lgs. 502/1992 e s.m.i. e 
svolgono attività professionale e gestionale. Sono strutture individuate dall’Istituto per l’attuazione di processi 
organizzativi integrati e possono essere di due tipi: 
• Dipartimenti strutturali: istituiti con la finalità di migliorare il livello qualitativo delle prestazioni erogate e 

l’efficienza produttiva delle strutture. E’ costituito da unità organizzative omogenee sotto il profilo dell’attività o 
delle risorse e tecnologiche impiegate; 

• Dipartimenti funzionali: istituiti per realizzare attività di rilevanza strategica a valenza interdisciplinare al fine di 
perseguire finalità ed obiettivi assegnati per i quali sia necessario adottare comuni codici di comportamento 
diagnostico clinico, organizzativo o di ricerca. Opera in modo trasversale rispetto ai consueti collegamenti di tipo 
gerarchico tra le strutture. 

Il Regolamento ha istituito, in particolare i seguenti Dipartimenti Funzionali:  

• Dipartimento per la Sicurezza Alimentare; 
• Dipartimento Sperimentazione e Benessere Animale; 
• Dipartimento di Sorveglianza Epidemiologica; 

 

ed i seguenti Dipartimenti Strutturali: 

• Dipartimento di Scienze Biomediche Comparate; 
• Dipartimento di Patologia Animale e Sanità Pubblica; 

- Strutture Complesse: sono articolazioni interne di Aree o di Strutture Dipartimentali cui è sempre preposto un 
dirigente responsabile con relativo incarico; 

- Strutture Semplici: sono articolazioni interne di Strutture Complesse, Strutture Dipartimentali o Aree. Alla Struttura 
Semplice può essere preposto un dirigente responsabile con relativo incarico il quale dipende gerarchicamente dal 
Direttore di struttura Complessa o Dipartimento o Area; 

- Centri specialistici: sono un’articolazione organizzativa a carattere funzionale che può ricomprendere tutte o parti 
delle funzioni di un Centro Nazionale di Referenza, istituiti allo scopo di garantire il coordinamento tecnico di più 
Strutture Semplici e Unità Operative che svolgono attività correlata alla tematica di specifica competenza del 
Centro. Di norma è diretto da un figura dirigenziale già titolare di incarico di natura gestionale (direzione di 
Struttura Semplice o Complessa). Il Regolamento ha, previsto in particolare l’istituzione del Centro Specialistico di 
Ittiopatologia. 

 

Con riferimento alla dimensione organizzativa, l’IZSVE ha una dotazione di 550 unità di personale (tempo determinato e 
indeterminato) in servizio al 31.12.2020. 
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Organico al 31/12/2020 

Ruolo/profilo prof Cat. T. indet. T.determ. Tot. Gen 

Ruolo Sanitario     

Dirigente Veterinario ----- 60 5 65 

Dirigente biologo ----- 12 1 13 

Dirigente chimico ----- 9  9 

Dirigente Prof. Sanitarie/Qualità ----- 1  1 

Collaboratore profess. Sanit. Esperto Ds 15  15 

Collaboratore Prof. Sanit. Esperto Piramide Ricerca Ds  12 12 

Collaboratore profess. Sanit. D 98  98 

Collaboratore Prof. Snait. Piramide Ricerca D  18 18 

Totale ruolo sanitario  195 36 231 

Ruolo professionale     

Dirigente professionale ----- 3  3 

Totale ruolo professionale  3  3 

Ruolo Tecnico     

Dirigente tecnico ----- 3  3 

Collaboratore profess.  Tecnico esperto Ds 0  0 

Collaboratore profess.  Tecnico D 49 16 65 

Assistente tecnico C 48 7 55 

Operatore tecnico spec. Esperto C 1  1 

Operatore tecnico spec Bs 26  26 

Operatore tecnico B 31 6 37 

Totale ruolo tecnico  158 29 187 

Ruolo amministrativo     

Dirigente amministrativo ----- 6  6 

Collaboratore amministrativo profess.   esperto Ds 2  2 

Collaboratore amministrativo profess.   Statistico 
esperto 

Ds 0  0 

Collaboratore amministrativo profess.    D 22  22 

Collaboratore amministrativo profess.   statistico D 8  8 
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Assistente amministrativo C 52  52 

Coadiutore amministrativo esperto Bs 20 4 24 

Coadiutore amministrativo B 15  15 

Totale ruolo amministrativo  125 4 129 

Totale dotazione organica  481 69 550 

 

Tipologia contratto n. 

Borse di studio 110 

Fonte: DDG n. 692 del 28/12/2018 “Piano assunzioni a tempo indeterminato 2019 e Piano triennale dei fabbisogni di personale 2019-2021 dell’IZSVe” e DDG n.672 del 24/12/2018 
“Adozione del bilancio pluriennale di previsione 2019-2021 e del bilancio economico preventivo 2019”…. DCA del 21.12.20 

 

 Missione e attività dell’Istituto. 

La mission dell’Istituto  è di operare per il miglioramento della salute pubblica e per il progresso socio-culturale ed 
economico della collettività svolgendo attività di controllo e ricerca nell’ambito della sicurezza alimentare e del 
benessere animale.  
Gli obiettivi principali del mandato istituzionale sono: 
Sanità Animale e Sicurezza Alimentare: 
• garantire servizi diagnostici specializzati su animali; 
• effettuare controlli analitici su alimenti; 
• effettuare diagnosi per il controllo ufficiale di allevamenti e prodotti alimentari; 
• realizzare piani di sorveglianza epidemiologica, controllo ed eradicazione per prevenire la diffusione di malattie. 
 
Attività di ricerca: 
• svolgere progetti di ricerca scientifica negli ambiti della veterinaria e della sicurezza alimentare. 
Comunicazione e Formazione: 
• progettare attività di formazione per gli operatori del settore veterinario ed alimentare; 
• realizzare attività di comunicazione scientifica, in particolare riguardo i rischi sanitari legati al contatto con gli 

animali ed al consumo di alimenti. 
Benessere Animale: 
• promuovere il benessere animale all’interno del mondo produttivo, della ricerca scientifica biomedica e della 

società in generale. 
 
Di seguito si riporta una sintesi del numero di accertamenti svolti presso i laboratori dell’IZSVe nell’anno 2019: 
 

Macro-attività  Totale numero accertamenti svolti presso i laboratori 
Indagini diagnostiche delle malattie e assistenza tecnica 595.708 
Accertamenti analitici per piani di sorveglianza ed eradicazione 629.633 
Accertamenti chimici 24.568 
Accertamenti microbiologici su alimenti di origine animale 183.512 
Controllo agenti tossinfezioni alimentari 5.159 
Benessere animale e miglioramento produzioni zootecniche 48.973 
Attività di ricerca 284.933 
Totale accertamenti analitici 1.772.486 

Fonte: Relazione Tecnica IZSVe anno 2019 
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Dalla sintesi sopra riportata emerge che di tali accertamenti l’87,45% ha riguardato l’area della sanità animale ed il 
12,55% l’area del controllo degli alimenti di origine animale. 
 
 Attività di produzione di terreni reagenti 

Presso la Struttura Complessa SCS8 – Valorizzazione delle produzioni alimentari (prevista dal Regolamento per 
l’ordinamento interno dei servizi dell’Istituto e le relative dotazioni organiche) è attivo il Centro servizi alla produzione 
(Padova) con il compito di fornire un servizio certificato UNI EN ISO 9001:2008 di produzione di terreni di coltura, 
reagenti, materiali di riferimento e soluzioni per uso laboratoristico per tutti i laboratori dell’IZSVe sia della Sede centrale 
che delle Sezioni territoriali. 
Tale Centro, inoltre, produce e gestisce un servizio per l’organizzazione e la gestione di Circuiti Interlaboratorio nell’ambiti 
della microbiologia che supporti le attività connesse al controllo qualità del dato analitico ai laboratori interni dell’IZSVe 
ed agli utenti esterni quali laboratori sia pubblici che privati. Attualmente L’IZSVe organizza un Circuito interlaboratorio 
per l’assicurazione qualità dei risultati (Circuito AQUA) che comprende vari schemi nelle seguenti discipline: 
microbiologia alimentare e diagnostica, ittiopatologia, virologia, sierologia, biologia molecolare. Il Circuito AQUA, 
prodotto e gestito secondo la norma ISO/IEC 17043:2010, mira a garantire l’assicurazione delle qualità dei risultati delle 
analisi effettuate dai laboratori IZSVe  
(Fonte: sito istituzionale). 

Presso la Struttura Complessa SCS6 – Virologia Speciale e Sperimentazione facente capo al DSBIO – Dipartimento di 
Scienze Biomediche Comparate è altresì istituita l’UO Colture cellulari, reagenti e produzione con il compito di potenziare 
e diversificare la produzione di antigeni  sieri. 
 

 Attività di ricerca 
Come già sopra esposto tra i compiti istituzionali rientra anche quello di “svolgere progetti di ricerca scientifica negli 
ambiti della veterinaria e della sicurezza alimentare”. 
Per quanto riguarda le attività di ricerca l’IZSVe può beneficiare di finanziamenti da due  grandi ambiti: 
a) Ministeri ed enti pubblici in generale; 
b) Unione Europea/Internazionali. 
 
a) Ministeri ed enti pubblici in generale 
In tale contesto grande rilevanza hanno sempre avuto i programmi di ricerca promossi dal Ministero della Salute anche 
se non vanno trascurate le attività svolte per il Ministero dell’Agricoltura e Foreste, per le Regioni e le Provincie. 
L’art. 12-bis del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i. prevede, infatti, che la ricerca sanitaria debba rispondere al fabbisogno 
conoscitivo e operativo del Servizio sanitario nazionale e ai suoi obiettivi di salute, individuato con un apposito 
programma di ricerca previsto dal Piano sanitario nazionale. 
Stabilisce che il programma di ricerca sanitaria si articola nelle attività di: 
• ricerca corrente: l’attività di ricerca scientifica diretta a sviluppare nel tempo le conoscenze fondamentali in 
settori specifici della biomedicina e della sanità pubblica. 
• ricerca finalizzata: attua gli obiettivi prioritari, biomedici e sanitari, individuati dal Piano sanitario nazionale. 
b) Finanziamenti dell’Unione Europea ed internazionali 
I finanziamenti per le ricerche dell’Unione Europea rientrano nell’ambito di programmi quadro – strumento principale 
dell’Unione Europea per il finanziamento della ricerca in Europa – il quale è proposto dalla Commissione Europea e 
adottato dal Consiglio e dal Parlamento europeo secondo la procedura di codecisione. I programmi quadro coprono un 
periodo di cinque anni ed il primo è stato istituito nel 1984. Ciascun programma definisce le varie tematiche tra le quali 
trovano allocazione anche quelle di interesse dell’Istituto. 
Oltre a finanziamenti diretti all’UE esistono poi altri enti comunitari che sostengono la ricerca come l’EFSA, ecc i quali 
comunque operano attraverso l’emanazione di bandi con procedure per l’approvazione delle richieste del tutto analoghe 
e quelle previste dal programma dell’UE. 
Di seguito si riporta il numero totale di progetti di ricerca in corso nel 2018 distinti per fonte di finanziamento: 
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Ricerche ministeriali 
correnti 

Ricerche ministeriali 
finalizzate 

Ricerche 
internazionali 

Ricerche a carattere 
territoriale 

Atri progetti TOTALE 

261 1 18 14 58 352 

Fonte: Relazione Tecnica IZSVe anno 2019 

 Comunicazione e Formazione 

Tra le attività istituzionalmente svolte dall’IZSVe rientra anche la progettazione di “attività di formazione per gli operatori 
del settore veterinario ed alimentare” e la realizzazione di “attività di comunicazione scientifica, in particolare riguardo i 
rischi sanitari legati al contatto con gli animali ed al consumo di alimenti”. 

In particolare nel Regolamento per l’ordinamento interno dei servizi dell’Istituto e le relative dotazioni organiche è 
prevista la Struttura Complessa denominata SCS0 – Comunicazione Formazione e Servizi di Supporto la cui missione è 
quella di valorizzare la capacità dell’Istituto di rispondere alle esigenze dei propri utenti attraverso l’erogazione di  
formazione qualificata, la corretta gestione della comunicazione scientifica e istituzionale, l’appropriatezza delle attività 
preanalitiche e dei servizi ausiliari collegati. 

 

Comunicazione 

(Fonte Relazione Tecnica 2019) 

Le attività di comunicazione interna ed esterna, sono coordinate interamente dal Laboratorio comunicazione della 
scienza afferente alla SCS0.  

La strategia di comunicazione si inserisce in due contesti di riferimento principali che sono la comunicazione esterna 
indirizzata alla collettività e agli stakeholder concentrata principalmente su cinque filoni – comunicazione digitale, 
relazioni con i media, editoria e video, eventi e scuole -, e la comunicazione interna, rivolta al personale dipendente per 
favorire la diffusione di una cultura aziendale condivisa e per promuovere il senso di appartenenza. Le attività sono 
improntate soprattutto alla diffusione di informazioni sulla vita istituzionale, di informazioni tecnico-scientifiche e di 
conoscenze sui rischi alimentari, allo scopo di promuovere il ruolo dell’Istituto quale punto di riferimento nazionale e 
internazionale per la salute pubblica. 

In particolare la comunicazione esterna si articola in comunicazione della scienza; comunicazione web; e-mail marketing; 
relazioni con i media; editoria. 

 

Attività di comunicazione esterna Numero 

Aggiornamenti web 1.039 

Progettazione e realizzazione di materiale editoriale 148 

Produzioni multimediali 294 

Comunicati stampa 6 

Media relation (contatti stampa) 35 

Articoli in rassegna stampa 205 

Articoli/interviste pubblicate su testate giornalistiche 24 

 

Sito web IZSVe www.izsvenezie.it Numero 

http://www.izsvenezie.it/
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Totale visite 346.173 

Visitatori unici 211.337 

Numero pagine visitate 731.750 

Media visite giornaliere 948 

 

Pagina facebook Numero 

Utenti che seguono la pagina 5.854 

Post pubblicati nella pagina 64 

Fonte Relazione Tecnica 2019 

 

Formazione 

(Fonte Relazione Tecnica 2019 e sito internet istituzionale) 

Il Piano Formativo Aziendale definisce gli obiettivi formativi e i relativi progetti formativi sulla base delle linee strategiche 
dell’Ente, dei fabbisogni formativi del personale IZSVe e delle richieste di corsi destinati all’utenza esterna pervenute alla 
SCS7 – Comunicazione e Conoscenza per la Salute. 

In particolare per il personale interno riporta le attività formative di carattere prioritario quali Sicurezza e Qualità e 
quelle per lo sviluppo specifico delle professionalità presenti in Istituto. 

La formazione destinata all’utenza esterna intende, invece, dare riscontro alle esigenze degli stakeholder istituzionali e 
non. 

L’Istituto è, infatti, un ente di formazione accreditato dell’attuale sistema di Educazione Continua in Medicina (ECM), e 
ha conseguito le certificazioni di qualità UNI EN ISO 9001:2008 e UNI ISO 29990:2011. 

 

Di seguito si riportano alcuni dati relativi alla formazione erogata dall’IZSVe per l’utenza esterna: 

N. di corsi N. ECM erogati N. partecipanti N. ore formazione 

126 531 5.345 903 

 

 

 Centri di referenza nazionale e Centri internazionali 

Ai sensi dell’art. 3, comma 3, lett. o) dell’Accordo sulla gestione l’Istituto assicura “l’assolvimento di ogni altro compito di 
interesse veterinario e della sicurezza alimentare che venga loro demandato dalle regioni o dalle province autonome, 
oppure dallo Stato…”. 

In particolare presso l’IZSVe operano i seguenti Centri di referenza nazionale e di Collaborazione internazionale: 

 Centro di referenza nazionale e regionale per l’apicoltura: è stato istituito con decreto 13 febbraio 2003 del 
ministero della Salute. L’attività principale è concentrata sulla diagnosi, controllo e prevenzione delle malattie 
dell’alveare. Altro settore di interesse è quello relativo alla valutazione della qualità dei prodotti 
dell’alveare secondo la normativa vigente, ma anche lo studio e messa a punto di metodiche analitiche dirette a 
valutare parametri di qualità alternativi 

http://www.izsvenezie.it/documenti/formazione/certificato-csqa-9001.pdf
http://www.izsvenezie.it/documenti/formazione/certificato-csqa-29990.pdf
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 Centro di referenza nazionale, laboratorio di referenza OIE e centro di referenza FAO per l’influenza aviaria e 
la malattia di Newcastle: è stato riconosciuto tale dal ministero della Salute nell’ottobre 1999, e 
successivamente nominato Laboratorio di referenza OIE per l’influenza aviaria nel 2001 e Centro di referenza 
FAO per l’influenza animale e la malattia di Newcastle nel 2005. Interviene a livello regionale e nazionale nelle 
emergenze epidemiche in seguito a focolai confermati o focolai sospetti della malattia di Newcastle o dell’ 
influenza aviaria ed esegue le indagini di laboratorio ed epidemiologiche necessarie.  

 Centro di referenza nazionale per gli interventi assistiti con gli animali (pet therapy): è stato istituito con 
decreto del Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali del 18 giugno 2009. Si occupa della 
promozione della ricerca per la standardizzazione di protocolli operativi per il controllo sanitario e 
comportamentale degli animali, del potenziamento delle collaborazioni fra medicina umana e veterinaria, del 
miglioramento delle conoscenze circa l’applicabilità di tali interventi in determinate categorie di pazienti, come 
anziani, bambini affetti da autismo, disabili psichici e dell’ organizzazione e gestione di percorsi formativi. 

 Centro di referenza nazionale e Centro di collaborazione OIE per la ricerca scientifica sulle malattie infettive 
nell’interfaccia uomo/animale: è stato istituito dal ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali con 
D.M. del 23 agosto 2008. Si occupa dello studio e della ricerca sulle malattie infettive emergenti trasmissibili 
dagli animali all’uomo. E’ riconosciuto Centro di collaborazione OIE ed è nato con il sostegno delle più 
importanti organizzazioni internazionali quali Organizzazione mondiale della sanità (OMS), Organizzazione 
mondiale per la sanità animale (OIE) e Organizzazione per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO) per l’istituzione 
di programmi di studio e di collaborazione con i principali laboratori del mondo che si occupano di malattie 
emergenti a trasmissione animale. 

 Centro di referenza nazionale e Centro di referenza FAO per la rabbia: è stato istituito con decreto 8 maggio 
2002 del ministero della Salute e nel dicembre 2012 riconosciuto anche come centro di referenza FAO per la 
rabbia. Svolge attività di informazione e formazione in materia di controllo e prevenzione della rabbia sia in 
ambito veterinario sia di medicina umana.  

 Centro di referenza nazionale per lo studio e la diagnosi delle malattie dei pesci, molluschi e crostacei / 
Laboratorio di referenza OIE per l’encefalopatia virale e la retinopatia dei pesci marini: con decreto del 
ministero della Salute del 31 ottobre 1994 il laboratorio, più tardi divenuto Area di ittiopatologia, è stato 
riconosciuto Centro di referenza nazionale (CRN) per lo studio e la diagnosi delle malattie dei pesci, molluschi 
e crostacei. Nel 1999 il Centro è stato riconosciuto Laboratorio di referenza OIE per la encefalopatia e 
retinopatia virale. Con provvedimenti successivi, e in accordo alla normativa che prevede l’attivazione di un 
laboratorio di riferimento nazionale per ogni laboratorio di referenza istituito a livello comunitario, sono stati 
riconosciuti il laboratorio di riferimento per le malattie dei pesci (sede di Legnaro), per le malattie dei molluschi 
(sezione diagnostica di Adria) e più recentemente il laboratorio di riferimento per le malattie dei crostacei 
(sezione diagnostica di Adria). Inoltre, dal 2012 è stato inoltre attivato il laboratorio per lo studio 
dell’epidemiologia applicata agli organismi acquatici (sede di Legnaro). Presso il Centro è attivo un acquario 
sperimentale. 

 Centro di referenza nazionale e Laboratorio di referenza OIE per le salmonellosi: è stato istituito con decreto 
del ministero della Sanità del 4 ottobre 1999. Nel 2007, inoltre, è stato riconosciuto dall’Organizzazione 
mondiale della sanità animale (OIE) come Laboratorio di referenza OIE per le salmonellosi. In tale ambito il 
laboratorio fornisce supporto diagnostico, consulenza, attività di formazione ai paesi membri dell’OIE. Il 
Centro svolge la propria attività nel settore della tipizzazione fenotipica e genotipica di stipiti di Salmonella 
spp. isolati da matrici di origine veterinaria (animali, alimenti, mangimi).  

 
 Attività verso terzi 
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Ai sensi dell’art. 5 dell’Accordo sulla gestione l’Istituto, fermo restando l’assolvimento dei propri compiti istituzionali, 
può erogare prestazioni a terzi a titolo oneroso, stipulando convenzioni o contratti di consulenza per la fornitura di 
servizi e per l’erogazione di prestazioni a enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private. 

Prestazioni sanitarie ad aziende sanitarie pubbliche e altri soggetti pubblici 

Vi rientrano varie tipologie di prestazioni sanitarie di laboratorio relative ai piani di profilassi (leucosi e brucellosi) che 
vengono fatturate in base a tariffe ministeriali (D.M. 10 maggio 1993), piani di monitoraggio IBR e BVD e altri piani (es. 
CAEV) effettuati per conto degli Enti cogerenti a tariffe concordate. 

Vi rientrano anche gli esami per l’espletamento dei servizi diagnostici di base effettuati per soggetti pubblici (fauna 
selvatica ed ittica, controllo malattie virali dei pesci,…). 

I ricavi per prestazioni sanitarie ad enti pubblici ammontano per il 2020 ad  €. 881.674,71 

(Bilancio di esercizio 2019) 

Prestazioni sanitarie a privati 

Vi rientra l’attività di fornitura di servizi ed erogazione di prestazioni a pagamento a privati quali ad esempio vendita di 
antigeni, vendita di sangue canino, esami relativi all’attività di autocontrollo sugli alimenti e attività diagnostica. 

Vi rientra anche l’attività di consulenza scientifica per la ricerca previa stipula di convenzione. 

I ricavi per prestazioni sanitarie a privati ammontano per il 2019 ad ad €. 3.584.725,42 

(Bilancio di esercizio 2019) 

 
La fornitura di prestazioni sanitarie e non a pagamento avviene sulla base del Tariffario che indica le prestazioni a 
pagamento erogabili a soggetti pubblici e privati, suddivise in determinate categorie, la tariffa applicata dall’Istituto ed 
altri elementi (descrizione analisi, tecnica di prova)  
 
 
 Sistemi Qualità e Accreditamento 

Dal 1994 l’Istituto ha avviato il processo d’implementazione del Sistema Qualità recependo quanto stabilito dalle 
normative di riferimento. Nel 1997 l’Istituto ottiene l’accreditamento dal SINAL (Sistema Nazionale Accreditamento 
Laboratori, ora ACCREDIA), ente terzo dotato di mutuo riconoscimento internazionale (vedi certificato di 
accreditamento Laboratorio n. 0155). 
L’accreditamento si basa sulla verifica della competenza tecnica del laboratorio a effettuare specifiche prove o 
determinanti tipi di prova, e sulla valutazione del sistema qualità del laboratorio. 
I laboratori di prova dell’Istituto che eseguono prove accreditate operano conformemente ai criteri stabiliti dalla norma 
UNI CEI ISO/IEC 17025:2018. 

Il Sistema di Gestione della Qualità dell’IZSVe è inoltre certificato UNI EN ISO 9001:2015 per la produzione di terreni di 
coltura e soluzioni per uso laboratoristico  prodotti dal Centro Servizi alla produzione dell’IZSVe e per la produzione di 
sacche di sangue canino a scopo trasfusionale(vedi certificato ISO 9001). 

Nel 2012 l’Istituto ha accreditato presso ACCREDIA i circuiti interlaboratorio di microbiologia alimentare  sulla base della 
norma UNI CEI ISO/IEC 17043 del 2010. Nel 2015 è stata ottenuta la certificazione del Servizio formazione e sviluppo 
delle professioni (SCS7), in conformità alle norme “UNI EN ISO 9001:2015” e “UNI ISO 29990:2011. Nel medesimo anno 
è stata inoltra garantita la conformità alla norma UNI EN ISO/IEC 17025:2005 per la parte relativa alla competenza dei 
laboratori di analisi. 

L’elenco aggiornato delle prove accreditate è disponibile sul sito web dell’IZSVe (www.izsvenezie.it) o su quello di 
ACCREDIA (www. accredia.it). 

http://www.izsvenezie.it/documenti/servizi/qualita-accreditamento/certificato-ISO-17025.pdf
http://www.izsvenezie.it/documenti/servizi/qualita-accreditamento/certificato-ISO-17025.pdf
http://www.izsvenezie.it/documenti/servizi/qualita-accreditamento/certificato-CSQA-9001.pdf
http://www.izsvenezie.it/
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Di seguito si riporta il confronto tra 2015 ed il 2019 del numero complessivo di prove accreditate: 

 
Numero prove accreditate 

2015 
Numero prove accreditate 

2016 
Numero prove 

accreditate 2017 
Numero prove 

accreditate 2018 
Numero prove 

accreditate 2019 
529 

 
539 537 489 505 

(Fonte Relazione Tecnica 2019 e sito internet istituzionale 

 
 Gli interlocutori o stakeholders 

L’Istituto orienta la programmazione e le strategie organizzative e gestionali alla valorizzazione della centralità 
dell’utente. A questi fini assicura anche il coinvolgimento di tutti gli stakeholder nelle fasi di programmazione delle 
attività e di valutazione della qualità dei servizi. 

In questa prospettiva l’Istituto impiega costantemente i principali strumenti organizzativi e informativi previsti in 
quest’ambito: 

- la Carta dei Servizi con particolare riferimenti alle funzioni di informazione, tutela e rispetto degli indicatori e degli 
standards qualitativi nonché dei procedimenti previsti in caso di inadempimento; 

- la consultazione da parte degli organi dell’Istituto con le organizzazioni professionali degli operatori economici e 
con quelle dei consumatori per la definizione del programma di attività dell’Istituto. 

Si possono individuare tre categorie di interlocutori che sono interessati all’attività dell’Istituto : 
 
1) soggetti pubblici; 
2) soggetti privati; 
3) collettività. 

Soggetti pubblici: 
 Unione Europea (Commissione europea; Autorità europea per la sicurezza alimentare – ESFA; Laboratorio 

Comunitario di riferimento per l’influenza aviaria); 
 OIE; 
 FAO; 
 Centri di Referenza Comunitari e di Paesi Esteri; 
 Ministero della Salute (Comitato di Supporto Strategico; Uffici Veterinari Adempimenti  degli Obblighi Comunitari - 

UVAC; Istituto Superiore di Sanità; Posti Ispezione Frontaliera - PIF) 
 Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (MIPAF) 
 Regioni e Province autonome cogerenti ( Regione Veneto, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Provincia  

Autonoma di Trento e  Provincia Autonoma di Bolzano); 
 Province 
 Comuni 
 Università 
 Ordini Professionali (veterinari, medici, biologi, chimici) 
 Enti di accreditamento 
 Rete nazionale degli II.ZZ.SS. 
 Az. ULSS (servizi veterinari  e dipartimenti di prevenzione) 
 Agenzie,  regionali e provinciali, per  la protezione dell’ambiente   
 Istituzioni o aziende di sviluppo e di ricerca sperimentali zootecniche 

 
Soggetti privati: 
 Operatori del settore alimentare  

• Mangimifici 
• Allevatori 
• Macelli e stabilimenti di produzione e trasformazione di alimenti di origine animale 
• Associazioni di categoria 
• Centri di smistamento e deposito di generi alimentari 
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• Esercizi di vendita al minuto e all’ingrosso 
• Ristorazione collettiva 
• Ristorazione pubblica 
• Stabilimenti di lavorazione di alimenti di origine vegetale 
 Professionisti del settore 

Collettività: 
 Associazioni di consumatori 
 Cittadini/consumatori 
 Scuole 
 Media 
 

7.1.2 Rilevazione dei processi - Aree a rischio e mappatura processi 

Secondo il PNA “l’individuazione delle aree a rischio ha la finalità di consentire l’emersione delle aree nell’ambito 
dell’attività dell’intera amministrazione che debbono essere presidiate più di altre mediante l’implementazione di misure 
di prevenzione”. Quindi, coerentemente con gli indirizzi del PNA, il sistema di prevenzione della corruzione definito 
dall’IZSVe identifica le “Aree a rischio” come raggruppamenti omogenei di processi. 

Le “Aree a rischio corruzione”, secondo la modifica apportata al PNA dalla determinazione ANAC n. 12 del 28.10.2015 e 
confermate nel PNA 2019, si distinguono in “Generali”, riscontrabili in tutte le pubbliche amministrazioni, e “Specifiche”, 
quelle che le singole Amministrazioni individuano in base alla tipologia dell’Ente di appartenenza, del contesto, esterno 
ed interno, in cui si trovano ad operare e dei conseguenti rischi correlati 

Aree di rischio “Generale”  

Il PNA 2013 e successivi hanno definito le “aree di rischio generale” comuni a tutte le Pubbliche Amministrazioni. In 
particolare, come indicato nel PNA 2019 rientrano nelle “Aree a rischio generale”: 
• Acquisizione e gestione del personale; 
• Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il 

destinatario;  
• provvedimenti ampliativi della sfera giudica dei destinatari con effetto immediato e diretto per il destinatario; 
• Contratti pubblici  (già Area  affidamento di lavori, servizi e forniture)  
• Incarichi e nomine 
• Affari legali e contenzioso 
• Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio 
• Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni. 
 

Aree di rischio “Specifiche” 

Rientrano in tali aree quelle  individuate in sede di aggiornamento 2015 del PNA  - Sezione sanità e riepilogate nel PNA 
2019 per le Azienda ed enti del Servizio Sanitario Nazionale : “Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, 
sperimentazione e sponsorizzazioni”; “Attività conseguenti al decesso in ambito ospedaliero”; “Attività libero 
professionali”  “liste di attesa”; e “Rapporti  con soggetti erogatori”. 
Tuttavia, in ragione delle peculiarità degli Istituti Zooprofilattici, tali aree non risultano esattamente applicabili ai settori di 
competenza dell’IZSVe. Pertanto, alla luce della vigente normativa, dei PNA e delle ulteriori indicazioni fornite da ANAC, 
della disamina del contesto interno ed esterno e degli ulteriori elementi rilevanti ai fini dell’individuazione delle aree a 
rischio e dei processi mappati, sono state individuate  le seguenti Aree di rischio Specifiche: 
 



61 

 

• A.S. Area Istituzionale prestazioni di laboratorio e supporto tecnico scientifico all’autorità sanitaria pubblica: 
L’IZSVe, quale ente sanitario di diritto pubblico del SSN fornisce supporto tecnico scientifico  alle Autorità competenti 
tramite l’esecuzione di “controlli ufficiali” intendendosi “qualsiasi forma di controllo eseguita dall’Autorità competente 
per la verifica della conformità alla normativa in materia di mangimi, alimenti e salute e benessere degli animali” 
attraverso l’esecuzione di prestazioni di laboratorio analitiche, attività diagnostiche, sopralluoghi, consulenze e pareri. 

• A.S. attività a pagamento forniture di servizi e prodotti ed erogazione di prestazioni in regime di diritto privato: 
L’IZSVe, fermo restando l’assolvimento dei propri compiti istituzionali, può fornire prestazioni a terzi a titolo oneroso, 
stipulando convenzioni o contratti di consulenza per la fornitura di servizi e per l’erogazione di prestazioni ad enti, 
associazioni, organizzazioni pubbliche e private sulla base di disposizioni regionali, fatte salve le competenze delle 
aziende Unità sanitarie locali …” 

• A.S.: Ricerca, sperimentazione, sponsorizzazioni  e altre tecnologie: L’area della ricerca scientifica rappresenta una 
peculiare attività istituzionale dell’IZSVe. I processi relativi all’attività di ricerca presenti  in quest’area sono stati 
mappati in considerazione della natura dei finanziamenti (progetti di ricerca finanziati da fondi privati  e da fondi 
pubblici) 

 
Aall’interno di queste aree  sono inseriti i processi dell’area sanitaria che sono stati oggetto,  nel corso dell’anno 2018, di 
un progetto di revisione coordinato e organizzato  dal RPCT e Responsabile Qualità (RQ) all’interno di un corso di 
formazione sul risk managment rivolto a tutti i dirigenti dell’area sanitaria. Alle due giornate di formazione residenziale 
(una giornata di formazione frontale e una di laboratorio), è stato affiancato un modulo di formazione sul campo che 
prevedeva esercitazione pratiche di piccoli gruppi, ai quali è stato assegnato il compito di effettuare la mappatura, la 
valutazione del rischio e l’individuazione delle misure di trattamento dei processi assegnati. Le schede di gestione del 
rischio sono state sottoposte alla valutazione e riesame della direzione sanitaria,  a conclusione della quale sono stati 
definiti i processi afferenti le suindicate aree, inseriti nel presente PTPCT. 
Nel corso del 2020, sulla base delle risultanze del monitoraggio effettuato,  sono state identificate  le misure di 
trattamento per il triennio 2021-2023, in linea con gli obiettivi strategici delineati dall’organo di indirizzo. 
 
Aree di rischio “Ulteriori” 
Rientrano in tali aree quelle individuate dall’IZSVE: 
 
• Aree ulteriori (processi relativi alla  gestione atti, Formazione , ITC,  Gestione Sicurezza) 
 
 
La mappatura dei processi 
 
La mappatura dei processi comporta l’individuazione  e analisi dei processi organizzativi, riconducibili alle Aree a rischio 
corruzione. 
Un processo può essere definito come una “sequenza di attività interrelate ed interagenti che trasformano delle risorse 
in un output destinato ad un soggetto interno o esterno all’amministrazione (utente)”. 

Per “Mappatura dei processi” si intende l’attività che consente di individuare e rappresentare le attività 
dell’amministrazione e comprende l’insieme delle tecniche utilizzate per identificare e rappresentare i processi 
organizzativi, nelle proprie attività componenti e nelle loro interazioni con altri processi.  La mappatura dei processi 
“consiste nell’individuazione  e analisi dei processi organizzativi” , delle sue fasi e delle responsabilità per ciascuna fase. 
L’obiettivo è che l’intera attività svolta dall’amministrazione venga gradualmente esaminata al fine di identificare aree 
che, in ragione della natura e delle peculiarità dell’attività stessa, risultino potenzialmente esposte a rischi corruttivi. 
Come precisato nel PNA 2019 “una mappatura dei processi adeguata consente all’organizzazione di evidenziare 
duplicazioni, ridondanze e inefficienze e quindi di poter migliorare l’efficienza allocativa e finanziaria, l’efficacia, la 
produttività, la qualità dei servizi erogati e di porre le basi per una corretta attuazione del processo di gestione del 
rischio corruttivo” 
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Il processo di mappatura e di rilevazione del rischio si presenta come un’attività continua che segue l’evoluzione 
organizzativa e delle funzioni dell’ente. Sin dal 2015 è stata adottata una metodologia di mappatura e valutazione che, 
non limitandosi ai soli processi afferenti alle “aree a rischio obbligatorie e generali” indicate nel PNA e nel relativo 
aggiornamento anno 2015 di ANAC, ha preso in esame anche ulteriori processi amministrativi e tecnici suggeriti dai vari 
responsabili di struttura. 

Anche nel corso dell’anno 2020,  ai fini della realizzazione del catalogo dei processi sono state combinate diverse fonti 
informative, tra cui in particolare: 
 l’analisi della documentazione interna 
 il benchmarking con amministrazioni simili 
 il coinvolgimento dei referenti per la prevenzione della corruzione dei dirigenti delle strutture aziendali per le aree 

di rispettiva competenza,  dei  gruppi di lavoro appositamente creati per i processi dell’area sanitaria oggetto di 
mappatura, con il coordinamento del Responsabile della prevenzione della corruzione 

 le check list esistenti; 
 
Il RPCT ha provveduto a fornire gli elementi normativi e metodologici propedeutici all’avvio del processo di 
individuazione/revisione e valutazione dei rischi sia mediante appositi incontri, sia mettendo a disposizione la 
documentazione di approfondimento, sia organizzando incontri formativi- informativi per l’utilizzo del software per la 
gestione del rischio. Il processo è in fase di continuo sviluppo al fine di garantire gli approfondimenti sulle metodologie 
da impiegare per l’individuazione e analisi dei rischi. 
Nel 2020 il processo di aggiornamento del Piano è proseguito attraverso la conferma/aggiornamento/revisione della 
mappatura dei processi e  delle misure in atto,  riesame e rivalutazione del lavoro svolto gli anni precedenti 
Il processo di mappatura dei processi  e gestione del rischio, incluso il monitoraggio delle misure di trattamento  è stato 
informatizzato. 
Per quanto concerne i processi amministrativi mappati, ai fini dell’adozione del PTPCT 2021-2023 (ad eccezione di quelli 
relativi all’area sanitaria per i quali erano costituiti dei gruppi di lavoro come sopra specificato) ciascun dirigente di 
struttura, per il proprio ambito di competenza,  ha apportato le integrazioni/modifiche/revisioni ritenute opportune, 
sulla base delle risultanze del monitoraggio effettuato e della rivalutazione del rischi. 
La mappatura dei processi ha comportato una serie di attività di rilevazione e di analisi organizzative  quali: 
 L’identificazione  e descrizione dei processi 
 Individuazione del responsabile del processo del processo; 
 La rilevazione dei sub processi per ogni singolo processo. 
 
La tabella allegata al presente Piano  (allegato 1 – Catalogo dei processi)  individua, all’interno delle aree  a rischio 
corruzione,  i singoli processi mappati. 
 

7.2 FASE 2 – La valutazione del rischio: Identificazione, analisi  e ponderazione degli eventi rischiosi 

 

 

 

 

La valutazione del rischio è la macro- fase del processo di gestione del rischio in cui lo stesso viene identificato, analizzato 
e confrontato con gli altri rischi, al fine di individuare le priorità di intervento e le possibili misure correttive/preventive 
(trattamento del rischio). 

Identificazione 
eventi rischiosi 

Analisi del rischio Ponderazione del 
rschio 
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Il processo di valutazione del rischio comprende le fasi di : 

 Identificazione : consiste nella ricerca, individuazione e descrizione dei rischi (eventi rischiosi) ovvero individuare quei 
comportamenti o fatti che possono verificarsi in relazione ai processi di pertinenza dell’amministrazione, tramite cui si 
concretizza il fenomeno corruttivo. L’identificazione degli eventi rischiosi include quelli che, anche solo 
ipoteticamente, potrebbero verificarsi; 

 Analisi (misurazione) del rischio: permette da un lato di pervenire ad una comprensione più approfondita degli eventi 
rischiosi identificati   nella fase precedente, attraverso l’analisi dei fattori abilitanti, e dall’altro di stimare il livello di 
esposizione dei processi e delle relative attività di rischio attraverso la valutazione della probabilità che il rischio si 
realizzi e delle conseguenze che il rischio produce (probabilità e impatto). Il livello di rischio è rappresentato da un 
valore numerico; 

 Ponderazione del rischio: consiste nel considerare il rischio alla luce dell’analisi e nel raffrontarlo con altri rischi al fine 
di decidere le priorità e l’urgenza del trattamento. La ponderazione ha l’obiettivo di agevolare, sulla base degli esiti  
dell’analisi del rischio, i processi decisionali riguardo a quali rischi necessitano un trattamento e le relative priorità di 
attuazione. La ponderazione del rischio ha lo scopo di stabilire le azioni da intraprendere per ridurre l’esposizione al 
rischio e le priorità di trattamento dei rischi, considerando gli obiettivi dell’organizzazione e il contesto in cui la stessa 
opera, attraverso il loro confronto. 

L’approccio utilizzato per stimare l’esposizione dell’ente ai rischi è misto. Il nuovo approccio di tipo qualitativo proposto 
nel PNA 2019 sarà gradualmente applicato. 

L’attività di valutazione del rischio è realizzata   per ciascun processo inserito in ciascuna area di rischio. L’oggetto di 
analisi è a livello di subprocesso. 

Considerata l’ampia definizione di “corruzione” accolta nel PNA e quindi nel presente PTPC, i possibili eventi rischiosi che 
possono comportare dei rischi sono tutti quelli che siano considerati idonei, a seconda delle varie tipologie di processi, a 
distrarre l’attività dall’interesse pubblico, per favorire interessi particolari. 

Per procedere ad una corretta identificazione degli eventi rischiosi sono state combinate diverse fonti e metodi tra cui: 

 le caratteristiche proprie dei processi; 

 il benchmarking con amministrazioni simili; 

 le check list esistenti; 

 episodi di cattiva gestione accaduti in passato nell’amministrazione o in amministrazioni dello stesso settore di 
appartenenza dell’IZSVe. 

L’attività di “analisi dei rischi” mira a valutare l’esposizione al rischio dei processi organizzativi e viene effettuata con 
riferimento ad ogni rischio associato ad un determinato subprocesso. 

L’analisi è essenziale al fine di comprendere i fattori abilitanti  del comportamento corruttivo ossia quei fattori 
(prevalentemente organizzativi, ambientali e di contesto) che agevolano il concretizzarsi dei comportamento e quindi 
consentono di individuare le misure specifiche di trattamento più efficaci, ossia alle azioni di risposta più appropriate e 
indicate per contenere la probabilità di accadimento e gli effetti di un determinato evento. 

A titolo meramente  esemplificativo, i fattori abilitanti che possono essere identificati sono: 

monopolio di potere o decisionale 
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monopolio delle competenze 

monopolio delle conoscenze 

monopolio delle informazioni 

regole poco chiare 

eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento 

regole contrastanti/contradditorie 

regole facilmente interpretabili 

eccesso di procedure 

mancanza di procedure 

mancanza di competenze 

mancanza di risorse 

mancanza di valori etici 

mancanza/inefficacia sistemi IT 

mancanza, inefficacia, non uso  di controlli 

mancata programmazione 

mancata informatizzazione 

mancata trasparenza 

mancata definizione di ruoli/responsabilità 

inadeguata diffusione della cultura della legalità 

eccessiva discrezionalità 

conflitto di interessi 

scarsa responsabilizzazione interna 

non esiste un vero responsabile 

Nella valutazione del giudizio sul rischio dei singoli subprocessi, in questo Piano viene utilizzato l’approccio valutativo 
utilizzato l’anno precedente.  

In particolare, la valutazione complessiva del rischio “inerente”, effettuata dagli stessi soggetti che hanno identificato gli 
eventi rischiosi, è la media delle singole valutazioni sugli indici di “probabilità” e “impatto”. Successivamente, si è 
provveduto alla valutazione del livello di affidabilità dei controlli, denominato “regolamentazione”. La valutazione del 
livello di rischio è stata pertanto strutturata sulla base della valutazione della Probabilità, Impatto e Regolamentazione,  
giungendo ad avere il cd. “rischio residuo”. Tali risultanze sono state poi comunicate, tramite il software in uso, al RPCT 
per le valutazioni di competenza. 

A ciascun indice  è associata  una scala  crescente di 4 valori  (da un minimo di 1 ad un massimo di 4). 

La stima del livello di rischio probabilità tiene conto delle misure di mitigazione esistenti. 
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I rischi sono valutati in termini di rischio inerente (rischio in assenza di qualsiasi intervento) e di rischio residuo (rischio 
residuo dopo aver attuato interventi per ridurlo)   

Rischio Inerente= Media Probabilità x Media Impatto 

Il Rischio Residuo= Media Probabilità x Media Impatto x Regolamentazione 

  = Rischio Inerente x Regolamentazione 

 

Nell’allegato 2 “Mappatura dei processi e valutazione del rischio “sono riportate, per ciascun processo, le valutazioni del 
rischio inerente e del rischio residuo, al netto cioè delle attività per ridurre il rischio. 

Si riportano di seguito gli indici di probabilità,  di impatto e di regolamentazione i fattori utilizzati per la valutazione, con i 
punteggi associati a ciascuna risposta. 

 

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA’ (P) 

  
Domanda P1: Discrezionalità   

Il processo è discrezionale nei contenuti? 

No, È del tutto vincolato 1 

E’ parzialmente vincolato solo dalla legge 2 

E’ parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari, procedure interne) 3 

E’ altamente discrezionale 4 

Domanda P2: Imparzialità   

L'Imparzialità del processo  (conflitto di interessi, obiettività, equità ecc)  è gestita? 

si, secondo procedure dedicate e con una struttura organizzativa adeguata e controlli adeguati 1 

si secondo procedure dedicate o  con una struttura organizzativa adeguata  e controlli adeguati 2 

si secondo procedure dedicate e/ o  con una struttura organizzativa adeguata  e senza  controlli  3 

no, non è gestita 4 

Domanda P3:Discrezionalità    

Il processo è informatizzato in tutte le sue fasi? 

Si il processo è informatizzato in tutte le sue fasi 1 

si il processo è informatizzato almeno nelle fasi critiche 2 

 il processo è informatizzato solo in alcune delle sue fasi 3 

il processo non è informatizzato in alcuna  fase 4 

  
Domanda P4: Rilevanza esterna 

quale è la probabilità che il rischio  produca effetti diretti all'esterno dell'IZSVe? 

nessuna,  il rischio produce ricadute solo interne all'IZSVe  1 

probabilità che  il  rischio abbia effetti   verso l'esterno con  basso valore economico (< €. 50.000,00) 2 
probabilità che  il  rischio abbia effetti   verso l'esterno con  valore economico mediamente rilevante  (compreso tra €. 50.000 e €. 
500.000,00) 3 

 probabilità che  il  rischio abbia effetti   economici importanti verso l'esterno (> €. 500.000,00) 4 
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Domanda P5: Complessità del processo 

quanto è definito il processo? 

il processo è ben definito (es procedure ad hoc, istruzioni operative) con responsabilità chiare e ben definite 1 

il processo è ben definito nelle sue fasi critiche 2 

il processo è ben definito in alcune  fasi  oppure non è ben definito  ma vi sono prassi e/o  consuetudini consolidate ) 3 

il processo non è definito nella sua interezza o nelle fasi critiche 4 

Domanda P6: Precedenti 

Vi sono precedenti giudiziari e/o su procedimenti disciplinari? 

No, non ci sono stati o non sono noti dei precedenti 1 

SI, ci sono dei rilievi da parte di Organi di Controllo, segnalazioni o reclami per irregolarità/violazioni 2 

Si, sono stati avviati procedimenti disciplinari per irregolarità/violazioni che non hanno rilevanza penale e/o erariale 3 

Si, sono stati avviati procedimenti in sede giudiziaria al Giudice civile, al TAR, al Consiglio di Stato o da parte dell’Autorità giudiziaria 
penale e/o da parte della Corte dei Conti 

4 

    
INDICI DI VALUTAZIONE DELL’IMPATTO (I) 

  Domanda I1: impatto organizzativo 

Le azioni del processo o e delle singole fasi (nelle fasi dell'istruttoria, del controllo e adozione dell'atto finale) sono distribuite tra più persone 
interne all'ufficio? 

Si, le azioni del processo o della fase dello stesso  sono realizzate da più persone aventi compiti  e responsabilità distinte ed il controllo 
viene affidato ad una persona che non ha partecipato alle attività in oggetto 

1 

No. Le azioni del processo  o della fase dello stesso sono svolte dall'inizio alla fine da un'unica persona, ma il controllo viene effettuato 
da una o più persone non coinvolte nell'attività in oggetto, con la responsabilità finale in capo ad un altro soggetto (Dirigente) 

2 

No le azioni del processo o della fase dello stesso  sono svolte esclusivamente da una singola persona, con la responsabilità finale sia in 
capo ad un altro soggetto (Dirigente) 

3 

No le azioni del processo sono svolte dall'inizio alla fine da un'unica persona 4 

Domanda I2: Impatto economico 

quali conseguenze dannose determina il verificarsi dell'evento? 

un inefficacia organizzativa che può essere rilevata e corretta prima che il danno economico si realizzi 1 

un pregiudizio all'immagine dell'azienda, solo o associato ad un pregiudizio economico 2 

un pregiudizio alla funzionalità ed efficienza dei servizi, solo o associato ad un pregiudizio economico e/o reputazionale 3 
un pregiudizio a beni/interessi fondamentali dei cittadini/utenti, quali la salute, la sicurezza, la privacy, la salvaguardia dell'ambiente e 
simili, solo o associato a un danno economico e/o reputazionale e/o funzionale 4 

Domanda I3: impatto reputazionale 

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 

No 1 
Si sulla stampa locale 2 
Si sulla stampa locale e  nazionale  3 

Si sulla stampa locale nazionale e internazionale 4 

Domanda I4: Impatto organizzativo, economico e sull’immagine 

a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio) ovvero la posizione/ruolo che l'eventuale soggetto che può 
compiere l'azione riveste nell'organizzazione? 

a livello di fasciaB,Bs,  C 1 
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a livello di fascia D, Ds 2 

a livello di posizione organizzativa e/o coordinamento 3 

a livello dirigenziale /direzione 4 

 
  

REGOLAMENTAZIONE/RILEVABILITA'/ CONTROLLI 

   impatto* possibili effetti punteggio 

sotto controllo 
procedure informatizzate , soggette a verifiche nell'applicazione; e/o 
controlli esistenti e di dimostrata efficacia 0.4 

regolamentata 

procedure esistenti e soggette a  verifiche nell'applicazione, 
e/o 
controlli esistenti ma di non dimostrata efficacia 0.60 

insufficientemente 
controllata 

procedure esistenti ma non soggette a verifiche nell'applicazione 
e/o 
controlli esistenti ma inefficaci o inesistenti 0.8 

incontrollato 
procedure non esistenti 
e/o controlli non esistenti 1 

 

Misure esistenti 

L’IZSVe ha sempre posto particolare attenzione alla predisposizione di meccanismi di formazione, attuazione e controllo 
dei processi e delle decisioni al fine di garantire il perseguimento dei fini istituzionali nel rispetto della legalità, 
dell’efficienza e dell’efficacia e delle attività e della qualità dei servizi resi ai cittadini. 

In particolare, l’IZSVe si è dotato nel tempo di presidi organizzativi finalizzati a circoscrivere e presidiare gli ambiti di 
discrezionalità, quali l’informatizzazione dei processi e dei procedimenti, la tracciabilità degli accessi ai sistemi 
informativi, controlli informatici preventivi e successivi, sistema di valutazione della performance, controllo di gestione, 
sistema qualità. A questi si aggiungono quelli istituzionali di legalità e regolarità amministrativo-contabile da parte del 
Collegio dei Revisori. 

Tali presidi, di ordine organizzativo e procedurale, concorrono a formare il sistema delle misure volte a prevenire il 
fenomeno della corruzione e dell’illegalità nell’ambito dell’IZSVe. 

Costituiscono a pieno titolo misure preventive, ai fini del presente Piano, i seguenti documenti: 

• Regolamento di disciplina dell’attività dell’Organismo Indipendente di Valutazione (DDG n. 182 del 18.4.2002); 

• Regolamento per l’assunzione di personale a tempo determinato per l’Area del Comparto (DDG n. 114 del 
12.3.2007); 

• Regolamento per l’alienazione dei beni mobili (DDG n. 185/2010) 

• Regolamento recante disciplina concorsuale per il personale dirigenziale dell’IZSVE ( art. 75 del DPR 10.12.1997 n. 
483); 

• Regolamento per il funzionamento del “Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del 
benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” (DDG n. 566 del 15.12.2011) 

• Regolamento per la disciplina delle modalità di spostamento del personale del comparto all’interno delle strutture 
dell’IZSVE (DDG n. 257 del 7.6.2012); 

• Regolamento interno e dello schema di contratto, per la fornitura, a soggetti privati, di attività e servizi aggiuntivi 
(DDG n. 317 del 26.6.2013); 
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• Regolamento dei beni patrimoniali (DDG n. 603/2013); 

• Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, di incarichi di 
collaborazione occasionale e di incarichi libero professionale (DDG n. 400/2014); 

• Regolamento per l’assegnazione e l’utilizzo della telefonia mobile (DDG n. 538 del 20.11.2014); 

• Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi sussidi e ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi 
economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati e concessione di patrocinio (DDG n. 591 del 
16.12.2014); 

• Regolamento per l’utilizzo delle carte di credito (DDG n. 601 del 22.12.2014); 

• Regolamento relativo al servizio sostitutivo di mensa a mezzo di buoni pasto, (DDG n. 616 del 29.12.2014); 

• Regolamento per la gestione del fondo di posizione e sulla graduazione delle funzioni di incarico attribuite ai 
dirigenti dell’Area Sanitaria, Professionale, Tecnica e Amministrativa (DDG n. 66 del 06.02.2015); 

• Regolamento per il conferimento di borse di studio (DDG n. 84 del 13.02.2015); 

• Regolamento per la frequenza delle strutture  dell’IZSVe da parte di personale tirocinante e volontario (DDG n. 203 
del 30.3.2015); 

• Codice di comportamento per la tutela della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori dell’IZSVe approvato e proposto 
dal Comitato Unico di Garanzia (DDG n. 7 del 12.1.2015); 

• Regolamento delle incompatibilità e delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi extraistituzionali (DDG n. 429 
del 14.8.2015); 

• Regolamento di contabilità (DDG n. 573 del 19.11.2015); 

• Regolamento concernente i criteri generali per l’individuazione delle posizioni organizzative, per il conferimento dei 
relativi incarichi e le quantificazioni delle indennità (DDG n. 615 del 21.12.2015); 

• Regolamento ciclo passivo (DDG n. 642 del 30.12.2015); 

• Regolamento informatico (DDG n. 57 del 4.2.2016); 

• Regolamento per la gestione contabile dei fondi delle casse economali e della fatturazione e riscossione degli esami 
a pagamento della sede e sezioni territoriali (DDG n. 558/2016); 

• Regolamento di disciplina del Servizio Ispettivo dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (DDG n. 470 
del 21.10.2016); 

• Regolamento per l’istituzione ed il funzionamento dell’Albo docenti dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle 
Venezie, (DDG n 584 del 23.12.2016); 

• Approvazione del ``Regolamento disciplinante le Commissioni giudicatrici di cui all`art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016`` 
per l`Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie. (DDG n. 507 del 3/11/2017) 

• Regolamento per  le sponsorizzazioni degli eventi formativi dell’IZSVE (DDG n. 605 del21.12.2017); 

• Codice etico e di comportamento dei dipendenti dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (DCa n. 
12/2017); 

• Regolamento dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie per l’affidamento degli incarichi di patrocinio e 
consulenza legale ad avvocati esterni (DDG n. 573 del 25/10/2018); 
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• Approvazione delle modifiche ed integrazioni al ``Regolamento interno sulle missioni del personale strutturato e 
non strutturato dell`Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie`` approvato con Delibera del Direttore 
Generale n. 84 del 22.02.2008. (DDG n. 249 del 30.4.2018); 

• Regolamento per la gestione dei procedimenti amministrativi dell'IZSVe. (DDG n. 178 del 29.03.2018); 

• Approvazione del Regolamento per la predisposizione, l'adozione e la formalizzazione delle determinazioni 
dirigenziali. (DDG n. 177 del 29.3.2018); 

• Approvazione del Regolamento per la concessione in uso delle sale della sede centrale dell`Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale delle Venezie (DDG n. 635 del 5.12.2018); 

• Regolamento per la determinazione dei compensi relativi all’attività di formazione ed aggiornamento svolta da 
docenti esterni all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (DDG n. 606 del 21.11.18); 

• Regolamento per l’esercizio del diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi e del diritto di accesso civico, 
“semplice” e “organizzato” ai dati, alle informazioni e ai documenti prodotti o detenuti dall’Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale delle Venezie (DDG n. 660 del 19.12.2018); 

• Regolamento per riprese video e fotografiche” (DDG n. 635 del 20.12.2019); 

• Approvazione delle modifiche al ``Regolamento per l`acquisizione di forniture di beni e servizi di importo inferiore 
alle soglie di rilevanza comunitaria``, approvato con Delibera del Direttore Generale n. 196 del 3 Maggio 2016 e 
successivamente modificato con Delibera del Direttore Generale n. 320 del 14 Luglio 2017, conseguenti all`entrata 
in vigore della Legge n. 55/2019 rubricata ``Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 
2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l`accelerazione degli 
interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici`` (DDG n. 416 del 
 06/09/2019) 

• Approvazione delle modifiche al ``Capitolato Generale d`oneri per i contratti di forniture di beni e servizi`` 
approvato con DDG n. 9 del 16/2017 e modificato con DDG n. 359/2017, conseguenti all`entrata in vigore della 
Legge n. 55/2019 rubricata ``Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, 
recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l`accelerazione degli interventi 
infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici`` e del Regolamento UE 
2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla 
libera circolazione di tali dati (``GDPR``). (DDG n. 33 del 05/02/2020) 

• ``Regolamento per l`assunzione a tempo indeterminato e determinato del personale del Comparto presso l`Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie``, che sostituisce integralmente il precedente regolamento interno di cui 
alla DDG n. 534/2013. (DDG n. 71 del 25.02.2020) 

• Sistema qualità: procedure , istruzioni operative ecc.  

Tale elenco sicuramente non è esaustivo di tutti i Regolamento e le procedure operanti in Istituto.   

La ponderazione degli eventi rischiosi 

L’obiettivo della ponderazione del rischio è di “agevolare, sulla base degli esiti dell’analisi del rischio, i processi decisionali 
riguardo ai quali i rischi necessitano di un trattamento e le relative priorità di attuazione”. In altre parola ha lo scopo di 
stabilire le azioni da intraprendere per ridurre l’esposizione del rischio e la priorità di trattamento dei rischi, considerando 
gli obiettivi dell’organizzazione e il contesto in cui la stessa opera, attraverso il loro confronto. 

Come indicato nel PNA 2019, La ponderazione del rischio ha portato  alla decisione, in alcuni casi,  di non sottoporre ad 
ulteriore trattamento il rischio, limitandosi a mantenere attive le misure già esistenti  

7.3 FASE 3 – Il trattamento del rischio: Identificazione, progettazione e programmazione delle misure di 
prevenzione 
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Il trattamento del rischio è la fase volta ad individuare i correttivi e le modalità più idonee a prevenire i rischi, sulla base 
delle priorità emerse in sede di valutazione degli eventi rischiosi. La fase di identificazione e progettazione delle misure di 
prevenzione è finalizzata alla individuazione degli interventi organizzativi volti a ridurre o neutralizzare il rischio di 
corruzione, sulla base delle priorità emerse in sede di valutazione degli eventi rischiosi. 

Il trattamento del rischio (risposta al rischio) consiste in un’attività attraverso la quale si identificano e si implementano 
appropriate misure al fine di modificare il rischio. 

L’identificazione delle misure è svolta dai Dirigenti per l’area di rispettiva competenza. Per i processi sanitari, 
l’identificazione delle misure è stata svolta dai gruppi di lavoro (rif. pag. 56) 

Le singole misure di prevenzione dei rischi di corruzione nelle attività maggiormente esposte, sono dettagliatamente 
elencate nella tabella “registro delle misure di trattamento” (allegato n. 3). 

Per ciascuna misura da implementare come risposta al rischio di corruzione sono stati identificati: 

 Il Piano di attuazione delle misure proposte ovvero indicazione dei passaggi con cui l’amministrazione intende 
adottare la misura (in forma aggregata per le misure obbligatorie e articolata per quelle ulteriori) 

 Il termine per l’implementazione stessa ed i tempi di realizzazione: ovvero indicazione dei tempi entro cui si 
intende realizzare ciascuna delle fasi precedentemente indicate 

 Struttura e  responsabile del trattamento 

 Indicatori di monitoraggio: la previsione di indicatori per ciascuna fase di adozione delle misure consente di 
effettuare un costante monitoraggio.  

L’individuazione di ogni misura, per ciascuno dei processi valutati, ha comportato un’analisi volta a valutare se la stessa: 

a) fosse idonea a ridurre l’impatto e/o la probabilità delle conseguenze degli eventi rischiosi; 

b) avesse costi (necessari ad una sua implementazione) ragionevoli rispetto all’efficacia in termini di mitigazione del 
rischio 

c) potesse essere avviata in tempi coerenti con l’implementazione del PTPC. 

Tutte le misure individuate sono frutto di adeguata programmazione. 
Le misure di prevenzione organizzate e disciplinate con il presente P.T.P.C.T. sono adottate dalle strutture e soggetti 
indicati contestualmente alla entrata in vigore dello stesso.  
Ciascuna misura di trattamento, come richiesto dal PNA 2019, è stata associata ad una delle categorie sottostanti 

o misure di controllo 
o misure di trasparenza 
o misure di regolamentazione 
o misure di semplificazione o organizzazione di processo 
o misure di rotazione (interna alla struttura) 
o misure di formazione 
o misure di disciplina del conflitto di interessi 
o misure di definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento 
o misure di sensibilizzazione e partecipazione 
o misure di segnalazione e protezione 
 

7.4.  Monitoraggio,  e riesame  
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La gestione del rischio si completa con la successiva azione di monitoraggio e riesame. Questa fase è finalizzata alla 
verifica dell’attuazione e adeguatezza delle misure di prevenzione nonché del complessivo funzionamento del processo 
stesso al fine di consentire di apportare tempestivamente le modifiche necessarie. Essa è attuata dai medesimi soggetti 
che partecipano all’intero processo di gestione del rischio. 

Il monitoraggio è un’attività continuativa di verifica dell’attuazione e dell’idoneità delle singole misure di trattamento del 
rischio. 

Il riesame è un’attività svolta ad intervalli programmati che riguarda il funzionamento del sistema nel suo complesso. 

I dirigente responsabili delle strutture aziendali interessate dovranno tenere aggiornato il Responsabile della corruzione 
sulle procedure di controllo introdotte e utilizzate e sulle loro revisioni. Il Responsabile della prevenzione della 
corruzione, a sua volta, è tenuto a verificare le procedure inviate, valutandone l’adeguatezza e suggerendo, laddove 
necessario, interventi correttivi.  

Il monitoraggio viene effettuato dai medesimi soggetti che partecipano al processo di gestione del rischio. Il 
monitoraggio non si sostanzia solo nella verifica dell’attuazione del Piano, ma si estende alla verifica dell’efficacia delle 
misure previste al fine di definire gli interventi di implementazione e miglioramento dei suoi contenuti. I dirigenti 
responsabili delle strutture aziendali dovranno altresì programmare incontri sistemici,  al fine di formare ed aggiornare il 
personale afferente su norme, procedure e prassi. 

Rientrano tra le misure di monitoraggio: 

a) la presentazione /aggiornamento  del sistema di reportistica con cadenza semestrale al  30 giugno, e 31 dicembre 
di ciascun anno generato dal software per consentire al RPCT  ed ai dirigenti responsabili dei processi un 
monitoraggio semestrale sullo stato di attuazione delle misure.  

b) la predisposizione, ad opera del Responsabile della Prevenzione, entro il 15 dicembre di ogni anno (salvo eventuale 
proroga disposta da ANAC), di una relazione che riporta il rendiconto, anche sulla base dei monitoraggi effettuati 
dai Referenti e Responsabili di struttura, sull’attuazione ed efficacia delle misure di prevenzione definite nel piano; 

c) audit interni : l’audit interno assume rilievo cruciale quale strumento per rafforzare ulteriormente il sistema dei 
controlli interni finalizzati alla prevenzione del rischio.  

d) lo svolgimento di controlli a campione da parte del Responsabile della Prevenzione, con l’eventuale collaborazione 
dei referenti delle aree interessate e/o con il supporto delle professionalità richieste dall’oggetto del controllo. 
Nell’espletamento delle funzioni di verifica e monitoraggio, il Responsabile può chiedere ed acquisire dai 
responsabili delle strutture aziendali interessate, aggiornamenti sullo stato di attuazione ed adeguatezza delle 
misure previste nei piani, notizie e/o elementi riferite a modifiche o proposte di misure da implementare; 

Audit interni. 

L’audit interno è la tipologia di intervento prescelto finalizzato a verificare l’applicazione delle misure previste nel Piano 
triennale per la prevenzione della corruzione,  per valutare sul campo la conformità dei comportamenti,  delle procedure 
e le prassi interne sviluppate. 

Per l’anno 2016 le attività di audit interno sono state attuate  con riferimento al processo “gestione del processo 
analitico” dal gruppo audit ; per l’area tecnico amministrativa le attività di audit  hanno interessato il Servizio Economico 
Finanziario, il Servizio Economato e Provveditorato, il Servizio Tecnico e il Servizio Gestione Risorse Umane, con verifica e 
controllo  principalmente  delle misure obbligatorie. 
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Per l’anno 2017 le attività di audit interno sono state attuate  con riferimento al processo “gestione del processo 
analitico” dal gruppo audit ; per l’area tecnico amministrativa le attività di audit  hanno interessato il Servizio Economato 
e Provveditorato ed  il Servizio Tecnico. 

Per l’anno 2018 le attività di audit interno sono state attuate con riferimento al processo “gestione del processo analitico” 
dal gruppo audit ; per l’area tecnico amministrativa le attività di audit  hanno interessato il Servizio Gestione Risorse 
Umane. 

Nel 2020 a causa dell’emergenza sanitaria non sono stati effettuati audit interni. 

 Attività e strumenti di controllo 

La funzione di controllo fa parte dell’attività ordinaria dell’Ente tesa ad assicurare che i servizi siano erogati in conformità 
alle leggi e secondo l’effettiva opportunità di tutela dell’interesse pubblico. 

L’IZSVe non è dotato di un sistema di auditing interno e di una struttura ad esso dedicata. 

Lo strumento del “Controllo di gestione” è finalizzato a verificare l’efficacia, l’efficienza e la qualità dei processi produttivi 
(sanitari e amministrativi) dell’Istituto. Nell’ambito dell’Istituto questo compito è affidato all’UO Controllo di gestione.   

In particolare, la struttura U.O. Controllo di gestione supporta il processo decisionale della Direzione e dei responsabili di 
struttura, ai fini del raggiungimento degli obiettivi dell’Istituto, fornendo dati, informazioni ed analisi sull’andamento 
complessivo e di dettaglio dell’attività dell’Istituto, attraverso opportuni indicatori di risultato, Sviluppa e mantiene il 
sistema di contabilità analitica, strumenti di monitoraggio e controllo gestendo l’apposito sistema informativo e di 
reporting.  

Rappresentano ulteriori sistemi di controllo: 

- il controllo di regolarità amministrativa e contabile da parte del Collegio dei Revisori  le cui competenze sono 
individuate dall’art. 17 dell’Accordo e dal d.lgs. 30.6.2011 n. 123 e s.m.i.; 

- la misurazione e valutazione della performance e la valutazione dei dirigenti svolte dall’OIV; 

- il Servizio Ispettivo, nominato con DDG n. 122 del 28.3.2017; 

- la gestione e sviluppo del sistema qualità attraverso l’UO Gestione sistemi qualità e accreditamento 

- la vigilanza ed il controllo sugli organi e sull’attività dell’Istituto esercitate di concerto fra la Giunta regionale del 
Veneto, del Friuli Venezia Giulia e delle Province Autonome di Trento e Bolzano 

 

Accanto alle aree di controllo disciplinate dalla legge, per i progetti di ricerca, vi sono  i controlli di vigilanza esterna di 
seguito evidenziati: 

- audit di 1° livello da parte di un revisore esterno abilitato a questa tipologia di audit  per i progetti europei che superano 
la soglia di  € 375.000 di contributo; trattasi di controllo su tutte le spese sostenute; 

- audit di 2° livello anche  da parte della Commissione europea o suo delegato per i progetti europei che superano la 
soglia di €. 375.000, volti ad appurare che i costi sostenuti siano corretti, attuali ed eleggibili secondo le regole stabilite; 

- controlli ministeriali: per alcuni progetti  incentrati ad appurare la correttezza delle spese rendicontate; 

- controlli da parte di AVEPA: per i progetti finanziati da AVEPA è previsto un controllo contabile/finanziario a seguito 
della rendicontazione finale; 
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In tutte le sopra indicate ipotesi l'accertamento può avere ad oggetto anche la parte scientifica, appurando l'effettiva 
realizzazione dell'attività, magari anche con visite presso i laboratori o nei luoghi interessati dalla ricerca (stalle, 
allevamenti, ecc). In questo caso viene direttamente coinvolto il responsabile scientifico. 

Si segnala infine il ruolo dei referee per le ricerche correnti. Infatti per le RC l'IZSVe ha scelto di avvalersi di valutatori 
esterni all'Ente che esaminano i contenuti dei progetti da presentare al Ministero, con relativa assegnazione di un 
punteggio legato a particolari criteri attinenti esclusivamente alla parte scientifica. 

 

8. MISURE DI PREVENZIONE DI CARATTERE GENERALI  

Si riportano di seguito le misure organizzative di carattere generale che l’Istituto intende mettere in atto, in coerenza con 
quanto previsto dalla L. n. 190/2012 ed in relazione alla  propria dimensione organizzativa. 

 

8.1 TRASPARENZA  

L’IZSVe si e dotato negli anni scorsi   (rif. DDG n 269/2011; DDG n. 8 del 24/1/14; DDG n. 39 del 26/1/2015; DDG n. 39 del 
28/1/2016) di un “Programma triennale per la Trasparenza e l’Integrità” che ha lo scopo di definire modalità, strumenti e 
tempistica che l’IZSVe intende adottare per favorire la trasparenza e l’integrità della propria azione amministrativa. 

Dal 2016 il programma è stato  inserito in una specifica sezione del precedente Piano, come raccomandato dalla 
Determinazione ANAC n. 12 del 28.10.2015. I predetti programmi hanno approvato le tabelle che danno evidenza delle 
tipologie di informazioni, dati e documenti nonché il riferimento normativo che ne prevede la pubblicazione, la struttura 
competente alla predisposizione e pubblicazione dei dati e documenti e della relativa tempistica di pubblicazione, così 
come previsto dalla delibera CIVIT n. 50/2013. 

L’IZSVe aggiorna il Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza  entro il 31 gennaio di ogni anno 
e contestualmente provvede alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale, con evidenza del nominativo del dirigente 
individuato quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione della Trasparenza. 

La trasparenza è una misura di estremo rilievo e fondamentale per la prevenzione della corruzione in quanto 
strumentale alla promozione dell’integrità, allo sviluppo della cultura della legalità in ogni ambito dell’attività pubblica. 

Nell’attuazione degli specifici adempimenti, tiene conto delle prescrizioni contenute nel D.lgs. 33/2013, modificato dal 
D.Lgs. 97/2016, della Legge n. 190/2012, dei termini di entrata in vigore delle norme, attraverso la previsione di 
progressive fasi di implementazione, conformandosi alle linee guida dell’ANAC riportate nelle delibere n. 50/2013, n. 
1309 e n. 1310 del 28.12.2016, n.241/2017 e successiva n.  382 del 12/4/2017   ed alle indicazioni dalla stessa fornire con 
riferimento ai dati sui contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. 

La trasparenza dell’attività amministrativa è assicurata dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie mediante 
pubblicazione sul sito web istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente” dei dati, informazioni e documenti 
stabiliti dalla legge. 

In ottemperanza alle previsioni normative ed alle successive delibere di ANAC, nella Sezione II del presente documento 
sono illustrate le misure organizzative per garantire il  tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai 
fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge, le misure di trasparenza aggiuntive mentre nell’allegato 4 al presente 
documento sono identificati i nominativi dei soggetti responsabili dell’individuazione/elaborazione, trasmissione e 
pubblicazione dei dati relativamente ad ogni obbligo di pubblicazione. 
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8.2 CODICE  ETICO E DI COMPORTAMENTO AZIENDALE (DCA n. 12/2017) 

L’IZSVe, in ossequio a quanto previsto dall’art. 54, comma 5, del D.Lgs. n. 165/2001  ha adottato, con DDG n. 659 del 
30.12.2013  il proprio Codice di comportamento sulla base degli indirizzi, dei criteri e delle linee guida dell’Autorità 
Nazionale Anticorruzione (ANAC) (delibera 75/2013). 

Nel corso del 2016-2017  e è stata operata una revisione del Codice di Comportamento adottato con DDG n. 659/2013  
che ha tenuto conto anche delle  Linee Guida ANAC per l’adozione dei  Codici di comportamento negli enti del SSN,  
approvate in via definitiva con deliberazione n. 358 del 29.3.2017 . 

Per l’adozione del nuovo Codice etico e di comportamento dei dipendenti dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle 
Venezie sono  state seguite le prescritte procedure di partecipazione previste dalla legge; lo stesso è stato  approvato, 
previa acquisizione del parere dell’OIV, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 12/2017. 

Per garantire la diffusione di quanto prescritto nel presente Piano e nel Codice Etico e di comportamento, l’IZSVe 
provvede a darne pubblicazione nell’area intranet aziendale, sul sito web istituzionale nella sezione “Amministrazione 
trasparente” sottosezione “Disposizioni generali/Codice disciplinare e di condotta”, nonché  a renderli disponibili a 
dipendenti e terzi che vengano a contatto con l’IZSVe.  

Il Codice etico e di comportamento aziendale, oltre a recepire le regole di comportamento contenute nel Codice 
nazionale, contiene ulteriori regole rispondenti alle specifiche esigenze del contesto in cui è destinato ad operare.   

Negli schemi di incarico, contratto, bando viene inserita la condizione dell’osservanza dei Codici di Comportamento per i 
collaboratori esterni a qualsiasi titolo dell’IZSVe,  prevedendo la risoluzione del contratto  o la decadenza dal rapporto in 
caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice. 

Al fine di dare piena applicazione a quanto disposto dal Codice Etico e di Comportamento aziendale  ed allo scopo di 
sensibilizzare il personale e diffondere i temi dell’integrità e dell’etica, è stato attivato, a partire dal 07/07/2017 un corso 
di formazione FAD “Il codice di comportamento in IZSVe” al quale, alla data del 31.12.2017 hanno partecipato n. 589 
partecipanti e alla data del 20.12.2018 n. 102 partecipanti.  

Nel corso del 2017 sono state aggiornate le dichiarazioni per le comunicazioni obbligatorie previste nel Codice di 
Comportamento aziendale per il personale dipendente del comparto e della dirigenza (inclusa la consegna delle 
dichiarazioni patrimoniali e reddituali a cura del Servizio Gestione Risorse Umane)ed è stata data attuazione al Codice 
tramite acquisizione delle dichiarazioni da parte del personale. 

Tutti i destinatari indicati all’art. 2 del Codice aziendale sono tenuti all’osservanza delle norme di comportamento 
contenute nei Codici, la cui inosservanza si sostanzia nella violazione degli obblighi fondamentali derivanti dal presente 
Piano e, pertanto, rileva  sotto il profilo della responsabilità disciplinare. La violazione dei doveri è altresì rilevante ai fini 
della responsabilità civile, amministrativa e contabile ogniqualvolta le stesse responsabilità siano collegate alla violazione 
di doveri, obblighi, leggi o regolamenti. Violazioni gravi o reiterate del codice comportano l’applicazione della sanzione di 
cui all’art. 55 quater, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. 

Sull’applicazione dei Codici di comportamento vigilano i dirigenti responsabili di ciascuna struttura e l’Ufficio 
Procedimenti Disciplinari. 

Soggetti responsabili del monitoraggio della misura:  dirigenti di struttura e il RPCT 

 

8.3  GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSI E OBBLIGO DI ASTENSIONE 
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La situazione di conflitto di interessi si configura laddove la cura di un interesse pubblico cui è preposto il funzionario 
potrebbe essere deviata per favorire il soddisfacimento di interessi contrapposti di cui sia titolare il medesimo 
funzionario direttamente o indirettamente. Si tratta quindi di una condizione che determina il rischio di comportamenti 
dannosi per l’amministrazione, a prescindere che ad essa segua o meno una condotta impropria 

Il conflitto di interesse si realizza quando un interesse privato del dipendente (c.d. interesse secondario) interferisce, 
anche potenzialmente, con l’interesse pubblico (c.d. interesse primario) che egli deve perseguire. 

Il principio di imparzialità dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 della Costituzione trova piena realizzazione con 
l’obbligo, da parte del dipendente che si trovi in una situazione di conflitto di interesse anche potenziale, di astenersi dal 
partecipare all’attività istituzionale. 

La Legge n. 190/2012, nell’intento di rafforzare tale principio, ha innovato la Legge n. 241/90 e s.m.i. sul procedimento 
amministrativo, introducendo l’art. 6 bis “conflitto di interesse” che prevede l’obbligo di astensione ed il dovere di 
segnalare ogni situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, da parte del responsabile del procedimento e dei 
titolari degli uffici competenti ad adottare pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali, nonché da parte 
del soggetto competente ad emanare il provvedimento finale. 

La materia del conflitto di interessi è inoltre trattata nel Regolamento recante il “Codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici” emanato con DPR n. 62/2013. 

In particolare l’art 6 rubricato “Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interessi” prevede per il 
dipendente l’obbligo di comunicare al dirigente, all’atto dell’assegnazione all’ufficio, rapporti intercorsi negli ultimi tre 
anni con soggetti privati in qualunque modo retribuiti. La comunicazione del dipendente riguarda anche i rapporti 
intercorsi o attuali dei parenti o affini entro il secondo grado, del coniuge, convivente con soggetti privati. Il dipendente 
è tenuto a specificare altresì se i soggetti privati abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all’ufficio, con 
riferimento alle questioni a lui affidate. Inoltre si stabilisce per il dipendente l’obbligo di astensione dallo svolgimento di 
attività in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, conviventi, parenti 
affini entro il secondo grado. 

Il quadro normativo deve essere completato con quanto disposto dal DPR 62/2013 (Codice di comportamento) che 
all’art. 7 introduce una tipizzazione delle relazioni personali o professionali sintomatiche del possibile conflitto di 
interessi  stabilendo quanto segue: 

 “il dipendente si astiene dal partecipare all’adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, 
ovvero dei suoi parenti affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi oppure di persone con le quali abbia 
rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli  o il coniuge abbia causa pendente o 
grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, 
procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia 
amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di 
convenienza. Sull’astensione decide il Responsabile dell’ufficio di appartenenza”. 

L’art. 14 del DPR n. 62/2013  rubricato “Contratti ed altri atti negoziali” dispone l’obbligo di astensione del dipendente 
nel caso in ci l’amministrazione concluda accordi con imprese con cui il dipendente stesso abbia stipulato contratti a 
titolo privato (ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell’art. 1342 c.c.) o ricevuto altre utilità nel biennio precedente. Il 
dipendente “si astiene dal partecipare all’adozione delle decisioni ed alle attività relative all’esecuzione del contratto, 
redigendo verbale di tale astensione da conservare agli atti dell’ufficio”. 

L’art. 13, comma 3, del DPR n. 62/2013 prevede che il dirigente, prima di assumere le proprie funzioni, comunichi per 
iscritto all’amministrazione le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di 
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interessi con la funzione pubblica svolta e dichiari l’esistenza di parenti o affini che versino in situazione di conflitto di 
interessi, anche potenziale, con l’attività dell’ufficio diretto. 

Il Codice di Comportamento prevede inoltre specifici obblighi di comunicazione e astensione, indirizzati a tutto il 
personale, qualora si versi in determinate condizioni personali individuate. Considerato che la norma pone in capo al 
dirigente responsabile della risorsa la valutazione circa le dichiarazioni di conflitto di interessi, a seguito 
dell’approvazione del nuovo Codice Etico e di Comportamento  con DCA n. 12/2017, per l’adempimento degli obblighi di 
comunicazione,  sono state acquisite nel corso del 2017 le dichiarazioni da parte del personale dell’IZSVe. 

Al fine di consentire un adeguato monitoraggio, i dirigenti responsabili di struttura presentano al RPCT al 30.11. di 
ciascun anno una relazione nella quale viene dato atto del livello di attuazione del Codice da parte del personale 
afferente la propria struttura, dei procedimenti disciplinari attivati e delle sanzioni eventualmente irrogate, nonché delle 
segnalazioni relative a condotte illecite e/o fatti o illegalità nel rispetto della riservatezza.   

L’attenzione riposta da legislatore al conflitto di interessi si evince altresì dalla specifica previsione di legge di cui all’art. 
42 del d.lgs n. 50/2016 (c.d. codice dei contratti pubblici), che richiama la disciplina del conflitto di interessi nell’ambito 
delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, al fine di evitare qualsiasi distorsione della 
concorrenza e garantire parità di trattamento di tutti gli operatori economici. In particolare, “le stazioni appaltanti  
prevedono misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione nonché per individuare, prevenire e risolvere in modo 
efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse i”. In concreto, precisa al comma 2, “si ha conflitto di interesse quando il 
personale della stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, 
interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzare, in 
qualsiasi modo, il risultato, ha direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse 
personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura 
di appalto o di concessione …” e al comma 3. “Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 2 è tenuto a darne 
comunicazione alla stazione appaltante, ad astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione degli appalti e 
delle concessioni”. 

 

In tali ipotesi il soggetto interessato deve darne comunicazione alla stazione appaltante e deve astenersi dal partecipare 
alla procedura. “Fatte salve le ipotesi di responsabilità amministrativa e penale, la mancata astensione nei casi di cui al 
precedente periodo costituisce fonte di responsabilità disciplinare a carico del dipendente pubblico”. 

La disposizione in esame va coordinata con l’art. 80, co.5 lett. d) del codice dei contratti pubblici secondo cui l’operatore 
economico è escluso dalla gara quando la sua partecipazione determini una situazione di conflitto di interessi ai sensi 
dell’art. 42, co. 2, del codice dei contratti pubblici che non sia diversamente risolvibile. 

Si richiama l’approfondimento di ANAC “Linee guida per l’individuazione e la gestione dei conflitti di interessi nelle 
procedure di affidamento di contratti pubblici” approvato con delibera 494 del 5.6.2019 cui si rinvia. 

Le linee guida ANAC specificano che il conflitto di interessi ex art. 42 si applica a tutte le procedure di aggiudicazione di 
appalti e concessioni nei settori ordinari, sopra e sotto soglia, anche alla fase di esecuzione dei contratti pubblici, 
riferendosi al «personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi». ANAC chiarisce che si tratta dei 
dipendenti in senso stretto, ossia dei lavoratori subordinati e di tutti coloro che, in base ad un valido titolo giuridico, 
legislativo o contrattuale, siano in grado di impegnare l’ente nei confronti dei terzi o comunque rivestano, di fatto o di 
diritto, un ruolo tale da poterne obiettivamente influenzare l’attività esterna, nonchè l’applicabilità della normativa ad 
ogni fase della procedura di gestione del contratto pubblico (programmazione, progettazione, preparazione documenti di 
gara, selezione dei concorrenti, aggiudicazione, sottoscrizione del contratto, esecuzione, collaudo, pagamenti). 
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Le linee guida specificano che l’interesse personale dell’agente può essere di natura finanziaria, economica o dettato da 
particolari legami di parentela, affinità, convivenza o frequentazione abituale con i soggetti destinatari dell’azione 
amministrativa. Tale interesse deve essere tale da comportare la sussistenza di gravi ragioni di convenienza tra le quali 
va considerata il potenziale danno all’immagine di imparzialità dell’amministrazione nell’esercizio delle proprie funzioni.  
Il vantaggio economico finanziario si può realizzare in danno della stazione appaltante oppure a vantaggio dell’agente o 
di un terzo senza compromissione dell’interesse pubblico. In tal caso, il bene danneggiato è l’immagine imparziale della 
pubblica amministrazione. L’interesse economico finanziario deve derivare da un collegamento personale, diretto, 
qualificato e specifico dell’agente con le conseguenze e con i risultati economici finanziari degli atti posti in essere. 

Vista la rilevanza del tema, sono state messe in atto, e proseguiranno nel corso di vigenza del presente Piano, a livello 
interno svariate azioni, concretizzatesi in : 

• revisione del codice di comportamento aziendale  attraverso l’approvazione, con DCA 12/2017 del nuovo Codice 
etico e di comportamento dei dipendenti dell’Istituto; 

• acquisizione/integrazione e conservazione presso ciascuna struttura, ai fini dell’adempimento degli obblighi di 
comunicazione previsti dal Codice di Comportamento aziendale, delle dichiarazioni da parte del personale 
dell’IZSVe (comprensive delle valutazioni circa  le eventuali situazioni di conflitto di interesse da parte del 
responsabile dell’ufficio);  

• monitoraggio circa l’attuazione del Codice di Comportamento.  

• attuazione del documento denominato “Programma operativo per l’individuazione e la gestione dei conflitti di 
interesse” (allegato n. 4 al PTPC 2017-2019), sulla disciplina dettagliata delle dichiarazioni di assenza conflitti di 
interesse, sulle procedure per la raccolta  e conservazione delle stesse nonché sulle modalità di monitoraggio 
attraverso l’utilizzo di una Banca dati informatica aziendale tramite il software “arxivar”. Tale documento sarà 
oggetto di modifica/integrazione nel corso della vigenza del presente Piano. Le strutture amministrative 
provvedono ad implementare nella succitata banca dati informatica aziendale  i dati per singolo dipendente degli 
incarichi extra istituzionali, della partecipazione a commissioni di gara e di concorso e di ogni altro rapporto con 
l’esterno,  al fine di consentire di avere uno strumento di monitoraggio e verifica per l’individuazione di  situazioni, 
potenziali o reali di conflitti di interesse; 

• acquisizione della dichiarazione di assenza conflitti di interesse da parte del personale che contribuisce alla 
preparazione/stesura della documentazione di gara, di concorso,… (personale, P.O, Responsabile del 
procedimento/dirigente),  membri delle commissioni di gara o di concorso,  RES/RUP ed il DEC dei singoli contratti, 
direttore lavori, collaudatori;  esperti incaricati di un qualsiasi compito legato alla preparazione della 
documentazione di gara e/o valutazione delle offerte;  Responsabile scientifico  e docenti esterni di un evento 
formativo;    

• adozione e diffusione di documenti esplicativi che facilitano l’autovalutazione delle situazioni personali e relazionali 
(vademecum e questionari di autovalutazione);  

• formazione online sul Codice etico e di comportamento aziendale con particolare riferimento al conflitto di 
interesse; 

• azioni informative finalizzate all’informazione, sensibilizzazione e responsabilizzazione degli attori coinvolti; 

• formazione specifica  sul tema “Commissari di gara e progettisti”  rivolta al personale sanitario che partecipa al 
ciclo degli appalti, con particolare riferimento alla gestione dei conflitti di interesse. 

Per quanto attiene a consulenti e collaboratori è stata predisposta apposita dichiarazione, da sottoporre prima del 
conferimento dell’incarico, che attesti l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, come 
previsto dall’art. 53 del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i., come modificato dalla Legge n.  190/2012 e indicazione dei soggetti 
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(pubblici o privati) presso i quali l’interessato ha svolto o sta svolgendo incarichi/attività professionali o abbia ricoperto o 
ricopra cariche. L’attestazione della verifica dell’insussistenza di conflitto viene pubblicata, così come previsto all’art. 15 
del d.lgs. 33/2013, nel sito istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente”. 

8.4 FORMAZIONE 

La legge n. 190/12 prevede, tra l'altro , la pianificazione di interventi formativi per i dipendenti che sono impegnati in 
attività maggiormente a rischio di corruzione. 

La formazione del personale costituisce una misura fondamentale per la prevenzione della corruzione in quanto 
favorisce: 

• determinazioni decisorie assunte con maggior cognizione di causa, in quanto una più ampia e approfondita 
conoscenza riduce il rischio che l’azione illecita possa essere compiuta in modo inconsapevole; 

• la conoscenza e la condivisione degli strumenti di prevenzione da parte dei diversi soggetti che a vario titolo 
operano nell’ambito del processo di prevenzione; 

• l’acquisizione di competenze specifiche per lo svolgimento delle attività nelle aree a più elevato rischio di 
corruzione. 

L’attività formativa prevista nel Piano Formativo Annuale (P.F.A.)  è strutturata su due livelli: 

 un livello generale rivolto a tutto il personale e collaboratori, con un intervento di tipo “informativo”  in modalità 
“e-learning” che riguarda tematiche dell’etica e della legalità ed una conoscenza del Codice di comportamento 
nazionale e del Codice etico e di comportamento aziendale; 

 un livello specifico, rivolto al Responsabile della prevenzione della corruzione, ai referenti, ai dirigenti e funzionari 
operanti nelle aree a rischio, che tenga conto di eventuali rischi insiti nelle modalità di lavoro. Il livello specifico 
riguarda le politiche, i programmi e i vari strumenti utilizzati per la prevenzione e tematiche settoriali, in relazione al 
ruolo svolto da ciascun soggetto nell’Ente. 

CORSI FAD 

“Anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento” rivolto a tutto il personale 

Anno n. discenti 

2014 481 

2015 57 

2016 32 

2017 52 

2018 42 

2019 50 

2020 44 

 

“Il codice di comportamento” rivolto a tutto il personale 
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Anno n. discenti 

2017 589 

2018 102 

2019 67 

2020 56 

 

CORSI RESIDENZIALI 

anno Corso destinatari n. 

2014 “Anticorruzione e trasparenza” Personale tecnico e amministrativo (comparto e dirigenza) 41 

2014 “Anticorruzione e trasparenza: focus sugli appalti   
6 ore, ripetuto in II edizioni 

RPCT, personale tecnico e amministrativo (comparto e dirigenza) 
interessato alle tematiche trattate e ai dirigenti sanitari e medico 
veterinari che intervengono nel ciclo degli appalti  

18 

2015 "le responsabilità del pubblico dipendente" di 8 
ore  suddiviso in due edizioni di 4 ore 

personale comparto e dirigenza  28 

2015 n. 1 corso "anticorruzione e trasparenza: focus 
sugli appalti" di 6 ore, ripetuto in due edizioni 

personale comparto e dirigenza  40 

2016 1 corso "Sistemi, modelli e tecniche di gestione 
del rischio corruzione" di 12 ore  suddiviso in due 
giornate ( 27 e 28 settembre 2016)  

personale  tecnico e amministrativo (comparto e dirigenza)  39 

2016 1 corso "anticorruzione e trasparenza: focus sugli 
appalti" di 6 ore, ripetuto in due edizioni   
(14/10/16 e 17/10/16) 

rivolto al personale tecnico e amministrativo (comparto e dirigenza) 
interessato alle tematiche trattate e ai dirigenti sanitari e medico 
veterinari che intervengono nel ciclo degli appalti   

39 

2017 1 corso "anticorruzione e trasparenza: focus sugli 
appalti" di 6 ore, ripetuto in due edizioni   
(12/10/17 e 23/10/17)  

rivolto al personale tecnico e amministrativo (comparto e dirigenza) 
interessato alle tematiche trattate e ai dirigenti sanitari e medico 
veterinari che intervengono nel ciclo degli appalti  

18 

2018 n. 1 corso “Risk management: sistemi, modelli e 
tecniche di gestione nelle aree di rischio 
specifiche dell’area sanitaria, ripetuto in due 
edizioni (I ed: 10/10/18-20/12/18; II ed. 
25/10/18-20/12/18) 

Rivolto ai dirigenti sanitari  70 

2020 Trasparenza corruzione e sua prevenzione negli 
appalti; diritto di accesso agli atti di gara – intera 
giornata – 29.6.20 

Personale amministrativo comparto e dirigenza SCA1, SCA2, SCA3, 
SCST 

11 

2020 Nuove disposizione e obblighi in materia di 
trasaprenza e anticorruzione applicati ai contratti 
di lavori, servizi e forniture – intera giornata – 
30.10.20 

Personale amministrativo SCST, SCA2 10 

 

Webinar 

anno Corso destinatari n. 



80 

 

2020 La gestione del diritto di accesso generalizzato 
(FOIA) – corso intera giornata 

Personale tecnico e amministrativo (comparto e dirigenza) – 
10.11.2020 

10 

 

In particolare, nel corso dell’anno 2020: 

- è proseguita l’erogazione del percorso di formazione di livello generale rivolto a tutto il personale dell’Istituto 
(sede centrale e sezioni periferiche) intitolato “Anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento”, erogato 
con modalità e-learning, che si prefigge l’obiettivo di fornire al personale un quadro chiaro e completo delle 
disposizioni normative previste dalla Legge n. 190/2012 e delle strategie dell’illegalità nella pubblica 
amministrazione, trattando argomenti quali la normativa sulla trasparenza, anticorruzione, codice di 
comportamento, incompatibilità e inconferibilità degli incarichi e reati contro la pubblica amministrazione. La 
suddetta attività formativa  ha interessato nel 2020  n. 44 partecipanti. 

- è proseguita l’erogazione in modalità FAD del corso di formazione “Il codice di comportamento in IZSVe”  rivolto 
a tutto il personale dell’Istituto.  L’attività formativa ha interessato n. 44 partecipanti). 

- Le esigenze formative di tipo “specifico” sono proseguite attraverso la realizzazione di n. 2 corsi residenziali della 
durata di una giornata ciascuno rivolti principalmente al personale amministrativo delle strutture che effettuano 
forniture di beni servizi e lavori dal titolo  “Trasparenza, corruzione e sua prevenzione negli appalti; diritto di 
accesso agli atti di gara” in data 29.6.2020  (n. 11 partecipanti ) e “Nuove disposizioni e obblighi in materia di 
trasparenza e anticorruzione applicati ai contratti di lavori, servizi e forniture” in data 30.10.2020  (n. 10 
partecipanti). È stato altresì erogato un webinar “La gestione del diritto di accesso generalizzato (FOIA) rivolto al 
personale amministrativo e dirigenziale delle strutture amministrative in data 10.11.2020 (n. 10 partecipanti) 

Nel 2021 le iniziative formative inserite nel Piano Formativo Annuale (P.F.A.)  consisteranno nella prosecuzione 
dell’erogazione dei corsi di formazione di livello generale in modalità e-learning  per il nuovo personale e  in un percorso 
formativo specifico  rivolto ai dirigenti  e al personale con compiti operativi presso strutture ad alto rischio di corruzione.  

La formazione specifica sarà una formazione, mirata e diversificata ovvero calata nelle singole realtà lavorative, calibrata 
sulle specifiche attività a rischio corruzione,  finalizzata a fornire elementi di conoscenza utili per l’attuazione del sistema 
di gestione del rischio e rivolta  al personale   delle strutture dell’Area Tecnico- Amministrativa e dell’Area Sanitaria 

L’individuazione del personale da inserire nei percorsi di formazione  specifica è effettuata dal Responsabile della 
prevenzione della corruzione su proposta dei dirigenti afferenti alle aree di rischio. 

 

8.5 ROTAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO ALLE AREE A RISCHIO DI CORRUZIONE 

8.5.1 Riferimenti normativi 

La rotazione del personale all’interno delle pubbliche amministrazioni nelle aree a più elevato rischio di corruzione è 
stata introdotta come misura di prevenzione della corruzione dall’art. 1,co. 4, lett. e), co. 5 lett. b), co. 10, lett. b) della L. 
n. 190/2012.  

Questo tipo di rotazione, c.d. “ordinaria” è stata, quindi, inserita dal legislatore come una delle misure organizzative 
generali a efficacia preventiva che può essere utilizzata nei confronti di coloro che operano nei settori particolarmente 
esposti alla corruzione. 

L’art. 16, comma 1, lett. l) quater del d.lgs. n. 165/2001, prevede che i dirigenti dispongano con provvedimento motivato 
la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per procedimenti di natura corruttiva 
“c.d. rotazione straordinaria”.  
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Il PNA 2016 nella parte generale – par. 7.2 – e nella Parte Speciale – Capo VII Sanità –  ed il successivo PNA 2019 adottati 
da ANAC forniscono indicazioni generali di tipo organizzativo e di pianificazione strategica. 

L’orientamento di ANAC è stato quello di rimettere l’applicazione della misura della rotazione ordinaria alla autonoma 
programmazione delle amministrazioni e degli altri enti tenuti all’applicazione delle legge n. 190/201 in modo che 
queste possa 

8.5.2 Premesse 

Il PNA 2019 ribadisce che la rotazione ordinaria del personale rappresenta  una misura organizzativa preventiva 
finalizzata a limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione 
amministrativa, conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione. 
L’alternanza riduce il rischio che un dipendente pubblico, occupandosi per lungo tempo dello stesso tipo di attività, 
servizi, procedimenti e instaurando relazioni sempre con gli stessi utenti, possa essere sottoposto a pressioni esterne o 
possa instaurare rapporti potenzialmente in grado di attivare dinamiche inadeguate e l’assunzione di decisioni non 
imparziali.  Il ricorso alla rotazione deve essere considerato in una logica di necessaria complementarietà con le altre 
misure di prevenzione della corruzione specie laddove possano presentarsi difficoltà applicative sul piano organizzativo. 
Essa va vista prioritariamente come strumento ordinario di organizzazione   e utilizzo ottimale delle risorse umane da 
non assumere in via emergenziale o con valenza punitiva e, come tale, va accompagnata e sostenuta anche da percorsi 
di formazione che consentano una riqualificazione professionale. Ove, pertanto, non sia possibile utilizzare la rotazione 
come misura di prevenzione contro la corruzione, le amministrazioni sono tenute a operare scelte organizzative, nonché 
adottare altre misure di natura preventiva che possono avere effetti analoghi. 

Con specifico riferimento alla rotazione ordinaria degli incarichi nell’organizzazione sanitaria,  l'applicabilità del principio 
della rotazione presenta delle criticità peculiari in ragione della specificità delle competenze richieste nello svolgimento 
delle funzioni apicali. (PNA 2016 – Sezione sanità) 
Al fine di contemperare l'esigenza della rotazione degli incarichi con quella del mantenimento dei livelli di competenze in 
un quadro generale di accrescimento delle capacità complessive dell'amministrazione sanitaria, per mettere in atto 
questa misura occorre preliminarmente individuare le ipotesi in cui è possibile procedere alla rotazione degli incarichi 
attraverso la puntuale mappatura degli incarichi/funzioni apicali più sensibili (ad esempio quelli relativi a posizioni di 
governo delle risorse come acquisti, convenzioni, ecc.), a partire dall'individuazione delle funzioni fungibili e utilizzando 
tutti gli strumenti disponibili in tema di gestione del personale ed allocazione delle risorse. Presupposto necessario per 
affrontare questo processo è  la ricognizione della geografia organizzativa delle aziende sanitarie, anche con specifico 
riferimento ai funzionigramma relativi alle aree da sottoporre a rotazione, in modo da contemperare la concreta 
efficacia della misura di prevenzione con le esigenze funzionali e organizzative dell'azienda sanitaria, anche in relazione 
alla necessità di avvalersi, per taluni settori, di professionalità specialistiche.  

 

8.5.3 Rotazione ordinaria 
 

La rotazione va vista come una condizione prospettica da costruire attraverso la messa a punto di meccanismi aziendali 
orientati alla pianificazione pluriennale delle esigenze formative attraverso piani mirati a contrastare le tendenze di 
esclusività delle competenze e a favorire l'interscambiabilità. 
Le procedure di rotazione del personale nelle aree a rischio corruzione sono distinte in:  
- generali per assicurare la rotazione di dirigenti (rotazione degli incarichi dirigenziali);  
- generali per la rotazione del personale del comparto. 
I criteri di rotazione degli incarichi dirigenziali previsti nella Pianificazione integrano ogni altro atto e/o direttive emanati 
dall’Organo di Indirizzo in materia di mobilità interna e/o procedure di ricollocazione e mobilità a seguito di 
ristrutturazione aziendale. 
 
8.5.3.1 – Vincoli alla rotazione ordinaria 



82 

 

 
Atteso  che la rotazione è rimessa alla autonoma determinazione delle amministrazioni, che in tal modo potranno 
adeguare la misura alla concreta situazione dell'organizzazione delle proprie strutture, le condizioni in cui è possibile 
realizzare la rotazione sono strettamente connesse a vincoli di natura soggettiva  attinenti al rapporto di lavoro e a 
vincoli di natura oggettiva, connessi all'assetto organizzativo dell'amministrazione.  
 
Vincoli soggettivi  
Le misure di rotazione devono essere compatibili con eventuali diritti individuali dei dipendenti interessati, soprattutto 
laddove le misure si riflettono sulla sede di servizio del dipendente. Si fa riferimento a titolo esemplificativo ai diritti 
sindacali, alla legge 5 febbraio 1992 n. 104 (tra gli altri il permesso di assistere un familiare con disabilità) e al d.lgs. 26 
marzo 2001, n. 151 (congedo parentale). 
Con riferimento all'applicabilità della misura della rotazione, se attuata tra sedi di lavoro differenti, nei confronti del 
personale dipendente che riveste il ruolo di dirigente sindacale, si ritiene necessaria, in conformità con recenti 
orientamenti giurisprudenziali, una preventiva informativa da indirizzarsi all'Organizzazione sindacale con lo scopo di 
consentire a quest'ultima di formulare in tempi brevi osservazioni e proposte in ragione dei singoli casi.  
 
Vincoli oggettivi  
La rotazione va correlata all'esigenza di assicurare il buon andamento e la continuità dell'azione amministrativa e di 
garantire la qualità delle competenze professionali necessarie per lo svolgimento di talune attività specifiche, con 
particolare riguardo a quelle con elevato contenuto tecnico.  
Si tratta di esigenze già evidenziate dall'ANAC nella propria delibera n. 13 del 4 febbraio 2015, per l'attuazione dell'art. 1, 
co. 60 e 61, della l. 190/2012, ove si esclude che la rotazione possa implicare il conferimento di incarichi a soggetti privi 
delle competenze necessarie per assicurare la continuità dell'azione amministrativa. 
Pertanto non si deve dare luogo a misure di rotazione se esse comportano la sottrazione di competenze professionali 
specialistiche da uffici /strutture cui sono affidare attività di elevato contenuto tecnico. 
Tra i condizionamenti all'applicazione della rotazione vi può essere quello della cosiddetta infungibilità derivante 
dall'appartenenza a categorie o professionalità specifiche, anche tenuto conto di ordinamenti peculiari di settore o di 
particolari requisiti di reclutamento.  
Occorre tenere presente, inoltre, che sussistono alcune ipotesi in cui è la stessa legge che stabilisce espressamente la 
specifica qualifica professionale che devono possedere alcuni soggetti che lavorano in determinati uffici, qualifica 
direttamente correlata alle funzioni attribuite a detti uffici; ciò avviene di norma nei casi in cui lo svolgimento di una 
prestazione è direttamente correlato al possesso di un'abilitazione professionale e all'iscrizione nel relativo albo. 
Nel caso in cui si tratti di categorie professionali omogenee non si può invocare il concetto di infungibilità. Rimane 
sempre rilevante, anche ai fini della rotazione, la valutazione delle attitudini e delle capacità professionali del singolo.  
Proprio per prevenire situazioni come questa, in cui la rotazione sembrerebbe esclusa da circostanze dovute 
esclusivamente alla elevata preparazione di determinati dipendenti, le amministrazioni dovrebbero programmare 
adeguate attività di affiancamento propedeutiche alla rotazione 
 
8.5.3.2 La Pianificazione della rotazione ordinaria 
 
Con la Pianificazione della rotazione si intende disciplinare, in via prioritaria, le procedure di rotazione del personale 
addetto alle aree a più elevato  rischio di corruzione in base a quanto previsto dal Piano Triennale per la Prevenzione 
della Corruzione e  nel rispetto delle indicazioni contenute nel vigente Piano Nazionale Anticorruzione, in particolare 
negli aggiornamenti 2015,2016, 2018 e 2019. 
La Pianificazione mira ad evitare che la rotazione sia impiegata al di fuori di un programma predeterminato e possa 
essere intesa o effettivamente utilizzata in maniera non funzionale alle esigenze di prevenzione di fenomeni di cattiva 
amministrazione e corruzione; essa è programmata su base pluriennale ed è calibrata in relazione alle caratteristiche 
peculiari di ogni Struttura.  
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Ha altresì carattere di gradualità al fine di mitigare l’eventuale rallentamento dell’attività ordinaria, motivo per cui si 
intende dare priorità innanzitutto agli uffici più esposti al rischio corruzione avendo cura di programmare in tempi 
diversi e non simultanei la rotazione dei dirigenti e del personale del comparto all’interno di un medesimo ufficio. 
 

L’individuazione di ulteriori criteri generali ed oggettivi e delle modalità di applicazione in via ordinaria del principio di 
rotazione, tali da salvaguardare le specificità professionali in riferimento alle funzioni e la continuità della gestione 
amministrativa e dei servizi sanitari, avviene nel rispetto delle procedure di consultazione delle Organizzazioni Sindacali.  

Per il 2020 è stata attuata una rotazione degli incarichi strettamente connessa alla riorganizzazione dell’assetto 
organizzativo con la quale si è provveduto all’assegnazione di nuovi incarichi e all’assegnazione del personale a 
strutture diverse. 

8.5.3.3 A chi si rivolge  

La rotazione deve coinvolgere sia il personale destinatario di incarichi dirigenziali, sia quello non dirigenziale 
con funzioni di responsabilità, ivi compreso quello responsabile del procedimento, operante nella aree a rischio di 
corruzione. 
 

8.5.3.4 rotazione degli incarichi dirigenziali 

La rotazione dei dirigenti come misura di prevenzione della corruzione presenta non indifferenti profili di delicatezza e 
complessità, dal momento che deve contemperarsi con l'altrettanto importante principio di continuità dell'azione 
amministrativa, che implica la valorizzazione della professionalità acquisita dai dirigenti in certi ambiti e settori di attività, 
e, laddove la rotazione risulta impossibile da attuare, temporaneamente o permanentemente, devono potersi 
indentificare misure alternative. 

La durata degli incarichi conferiti ai dirigenti addetti alle aree a rischio deve essere fissata al limite minimo legale e cioè, 
fermo restando il limite invalicabile di età previsto dalla normativa vigente nel tempo per il collocamento a riposo, i 
predetti incarichi dirigenziali hanno la seguente durata: 
a) incarichi di struttura complessa: 5 anni; 
b) incarichi di struttura semplice: 3 anni;  
c) incarichi di natura prof.le di cui all'art. 27 comma 1 lettera c) del CCNL 08/06/2000: 5 anni;  
d) incarichi di natura prof.le di cui all'art. 27 comma 1 lettera d) del CCNL 08/06/2000: 3 anni.  
 
Ai fini della redazione del “Piano di rotazione degli incarichi dirigenziali” occorre tenere presente dei seguenti criteri: 
- necessità di coniugare l’attuazione di tale misura di prevenzione della corruzione con l’esigenza di assicurare 

continuità dell’azione amministrativa e garantire la qualità delle competenze professionali necessarie allo 
svolgimento di talune attività specifiche, con particolare riguardo a quelle con elevato contenuto tecnico ( anche in 
considerazione della stretta connessione tra territorialità e competenze specialistiche); 

- esclusione dalla rotazione per i Direttori dell’Area Medica e Veterinaria e Area Sanitaria con incarico di struttura 
complessa per i quali l'art. 29 del CCNL 08/06/2000 prevede che "Gli incarichi di direzione di struttura complessa 
sono conferiti con le procedure previste dal DPR 484/1997" con la considerazione, inoltre, che l'eventuale mobilità 
interna implica la perdita dell'incarico; 

-  non applicabilità della rotazione per le figure infungibili. Sono infungibili le figure professionali per le quali sono 
richieste competenze ed esperienze specifiche e/o è richiesto il possesso dì lauree specialistiche non presenti per 
altre figure dirigenziali; 

-  realizzabilità della rotazione a partire dalla scadenza degli incarichi già conferiti.  

L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie svolge attività di accertamento dello stato sanitario degli animali e 
di salubrità dei prodotti di origine animale nonché di ricerca scientifica sperimentale veterinaria. 
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Esso si articola in una sede centrale ed in 10 sezioni territoriali ciascuna specializzata in un determinato settore per 
rispondere alle correlate esigenze del territorio. 

L’organigramma dell’Istituto prevede un’articolazione in Aree principali: Direzione Generale, Tecnico-Sanitaria e Tecnico-
Amministrativa. 

Nel 2013 (rif. DDG n. 362/2013) e nel 2015-2016 (rif. DDG n. 664/2015) l'Istituto è stato interessato da diversi processi di 
riorganizzazione aziendale che hanno comportato la rotazione soprattutto di incarichi dirigenziali dell'Area Tecnico 
Sanitaria (soppressione di Strutture Complesse con conferimenti di incarichi di direzione di Struttura Semplice e passaggi 
da incarichi di Struttura Semplice ad incarichi di Alta Specializzazione).  

Nel corso del 2019 e del 2020 sono state apportate delle modifiche alle articolazioni organizzative nell’area tecnico 
sanitaria e nell’area tecnico amministrativa (DCA n. 3 del 20.3.2019 e DCA n. 10 del 8.4.2019, DCA n. 4 del 13.02.2020) a 
valenza di struttura complessa, struttura semplice e unità operative dell’IZSVe, accompagnati dai regolamenti per la 
graduazione delle funzioni dirigenziali che hanno comportato anche l’assegnazione a nuove strutture.  

Per quanto riguarda l’Area Tecnico Sanitaria, fermo restando i criteri sopra descritti, ai fini della redazione di un piano di 
rotazione si considererà quanto segue: 

• valutazione della rotazione, a scadenza, degli incarichi di dipartimento in relazione alla composizione dei Comitati 
di Dipartimento; 

• esclusione dalla prima pianificazione dei dirigenti che hanno già subito un mutamento dell’incarico in seguito a 
riorganizzazioni aziendali; 

• valutazione della possibilità, in coerenza con le vigente disposizioni regolamentari sul conferimento di incarichi 
dirigenziali, di assegnare incarichi di alta specializzazione in strutture diverse tenendo conto della fungibilità della 
competenza e professionalità posseduta; 

• garantire la più ampia applicazione al criterio di selettività nell’attribuzione degli incarichi di direzione di Strutture 
Semplici come previsto dalla vigente regolamentazione aziendale in materia. 

Per quanto concerne i servizi dell’Area Tecnico-Amministrativa, essi  rappresentano lo strumento mediante il quale 
vengono gestite ed acquisite le risorse produttive umane e materiali necessarie al funzionamento dell’Istituto e garantiti 
gli adempimenti di carattere tecnico amministrativo richiesti dalla normativa vigente. 

Le strutture che svolgono attività nelle aree a più elevato rischio di corruzione sono: 

- Struttura SCA1 Risorse umane (n. 1 dirigente amministrativo con incarico di Direzione di Struttura Complessa e n. 1 
dirigente amministrativo); 

- Struttura SCA2Acquisti e logistica (n. 1 dirigente amministrativo con incarico di Direzione di Struttura Complessa  e n. 1 
dirigente del ruolo professionale); 

- Servizio Tecnico (n. 1 dirigente del ruolo professionale di cui 1 con incarico di Direzione di Struttura Complessa e n. 1 
dirigente del ruolo professionale con incarico di Struttura Semplice); 

- Struttura SCA3 Servizio Economico Finanziario, (n. 1 dirigente amministrativo con incarico di struttura complessa)  

-  “SS Affari generali anticorruzione e trasparenza”, in staff alla Direzione Generale (n. 1 dirigente amministrativo con 
incarico di struttura semplice); 

- SS Gestione Sicurezza (n. 1 dirigente tecnico con incarico di struttura semplice) 

Considerato il numero esiguo di dirigenti, gli incarichi apicali agli stessi affidati, le specifiche competenze tecniche, 
professionali e gestionali, la peculiarità dell’attività svolta dall’Istituto, nonché le dimensioni aziendali, le condizioni 
organizzative esistenti, un’eventuale piano di rotazione non può prescindere dalla distinzione tra i ruoli amministrativi e 
professionali. 
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Inoltre, l’esiguità di dirigenti delle strutture dell’Area tecnico, professionale  ed amministrativa e le notevoli differenze 
delle professionalità, che richiedono frequentemente specifici percorsi formativi e portano a maturare esperienze 
lavorative distinte e difficilmente interscambiabili, rendono particolarmente gravoso e complesso il meccanismo di 
rotazione ordinaria. 
 

Con riferimento al ruolo professionale tali caratteristiche risultano ancor più accentuate – dati anche i titoli di studio e le 
abilitazioni che devono essere possedute – tanto da poter affermare la non attuabilità della rotazione per l’unico 
Direttore Struttura Complessa, assicurando, comunque, per gli altri due dirigenti del ruolo professionale la fungibilità ed 
intercambiabilità negli incarichi di RUP e DEC. 
Con riferimento al ruolo amministrativo si deve tener conto, oltre ai fattori e criteri sopra descritti, anche di quanto 
disposto dalle Linee guida n. 3 approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con deliberazione n. 1096 
del 26.10.2016  di attuazione del d.lgs. 18.4.2016, n. 50, recanti “nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 
procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni” in riferimento agli specifici requisiti di professionalità del RUP 
per appalti e concessioni di lavori  e per appalti di servizi forniture e concessioni di servizi.  
 

8.5.3.4 rotazione del personale del comparto  

Il personale del comparto interessato alle misure per la prevenzione della corruzione di cui al presente articolo è quello 
con funzioni di responsabilità (ivi compresi i titolari di posizione organizzativa nei casi in cui nell’amministrazione il 
personale dirigenziale sia carente o del tutto assente) operante nelle aree a più elevato  rischio di corruzione.  
La rotazione non si applica per le figure infungibili. Sono infungibili quelle figure per le quali è previsto il possesso di titoli 
di studio specialistico e/o di particolari abilitazioni possedute da una sola unità lavorativa, non altrimenti sostituibile.  
Nel corso del 2016 sono già state attuate forme di rotazione sia del personale appartenente a singole Strutture, sia tra 
Strutture diverse in attuazione di selezione bandite ai sensi del vigente Regolamento per la mobilità interna sia per 
scelte derivanti dall’insediamento della nuova direzione aziendale. 
 
La rotazione del personale è già garantita attraverso l’applicazione del “Regolamento per la disciplina delle modalità di 
spostamento del personale all’interno delle strutture dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie” 
approvato con DDG n. 257 del 07.06.2012 e del “Regolamento per la disciplina della mobilità d’urgenza” approvato con 
DDG n. 303 del 28.06.2011, e, per quanto riguarda la rotazione del personale del comparto titolari di incarichi di 
posizione organizzativa o incarichi di coordinamento,  è altresì garantita dal criterio di selettività prevista dai vigenti 
Regolamenti interni che ne disciplinano il conferimento. 

Resta inteso che ove la rotazione non risulti possibile, è compito di ciascun dirigente, nell’ambito dell’organizzazione del 
lavoro all’interno della struttura, assicurare la rotazione nell’affidamento delle responsabilità dei vari procedimenti, 
compiere atti di vigilanza o dii gestione nei confronti di determinate pratiche a rischio alto di corruzione ed adottare 
idonee misure di contenimento e monitoraggio, allo scopo di prevenire fenomeni corruttivi, dandone comunicazione, se 
necessario, al RPCT.  (rotazione interna) 

 
Nel corso del 2019 e del 2020 a seguito di turn over del personale e del processo di riorganizzazione anche il personale 
del comparto è stato interessato da una rotazione interna alle strutture e tra strutture. 
 
8.5.4 Misure alternative alla rotazione ordinaria 

Ove l’applicazione del criterio di rotazione del personale non sia applicato, o non possa esserlo per una delle ragioni  
sopra elencate, occorre compensare la permanenza nell’incarico o nell’assegnazione ad attività inserenti processi ad 
elevato rischio corruttivo, con l’adozione di misure organizzative idonee a prevenire il rischio, quali ad esempio: 

• intensificazione delle attività di controllo attraverso la preposizione di due addetti nelle fasi più delicate e sensibili 
del procedimento ed attivando anche internal audit; 
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• adozione di specifiche misure di controllo interno dei procedimenti/processi a rischio alto, definite in sede di 
mappatura dai dirigenti responsabili delle strutture interessate; 

• alternanza delle figure dei referenti dell’istruttoria, dei componenti delle commissioni di gara e di concorso e dei 
relativi segretari, nonché del professionista che redige le specifiche tecniche dei capitolati.  

• Segregazione delle funzioni, ossia separazione e distinzione delle mansioni all’interno del processo (es. tra chi 
emette gli ordini e chi effettua le liquidazioni degli stessi)  

• la rotazione funzionale dell’attività, nell’ambito dello stesso ufficio,  affidata di volta in volta a operatori diversi dal 
titolare, con rotazione delle pratiche (es rotazione del personale addetto ai pagamenti); 

• le misure di formazione specifica dei soggetti coinvolti e maggiormente esposti al rischio di corruzione alto; 

• attuazione di meccanismi di condivisione delle fasi procedimentali (ad es. il referente istruttoria può essere 
affiancato da altro referente in modo che, ferma restando l’unitarietà della responsabilità del procedimento ai fini 
dell’interlocuzione esterna, più soggetti condividono le valutazioni degli elementi rilevanti per la decisione finale 
dell’istruttoria); 

• collaborazione tra diversi ambiti (lavoro in team) tra funzionari di diverse strutture per l’istruttoria dei processi 
amministrativi a rischio corruzione, anche per favorire pratiche comuni di buona amministrazione di diffusione 
delle esperienze ; 

• rafforzamento delle misure di trasparenza, prevedendo la pubblicazione di dati ulteriori rispetti a quelli oggetto di 
pubblicazione obbligatoria, in relazione al processo rispetto al quale non è stata disposta la rotazione 

 
8.5.5 Rotazione straordinaria 
 
L’art. 16, comma 1, lett. l) quater del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i. dispone che i dirigenti degli uffici dirigenziali generali 
"provvedono al monitoraggio delle attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell’ufficio a cui 
sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti 
penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva” 
La norma prevede, infatti, la “rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte 
di natura corruttiva”, quale misura tesa a garantire che nell’are ove si siano verificati i fatti oggetto del procedimento, 
vengano attivate idonee misure di prevenzione del rischio corruttivo. 
La formulazione generica e non chiara della norma ha indotto l’Anac  a pronunciarsi più volte sulla rotazione 
straordinari, a partire dal PNA 2016, fornendo alcune indicazioni, sia sull’ambito soggettivo di applicazione, si a 
sull’ambito oggettivo. Nell’aggiornamento 2017 del PNA, l’ANAC  sottolinea che “al fine di stabilire l’applicabilità della 
rotazione straordinaria al singolo caso, l’amministrazione è tenuta a verificare la sussistenza : a) dell’avvio del 
procedimento penale o disciplinare nei confronti del dipendente, ivi inclusi i dirigenti, b) di una condotta, oggetto di tali 
procedimenti, qualificabile come “corruttiva” ai sensi dell’art. 16, co.1 lett. l) quater del dlgs. 165/01. La valutazione della 
condotta del dipendente da parte dell’Amministrazione è quindi obbligatoria ai fini dell’applicazione della misura. 
Quanto al momento del procedimento penale in cui deve essere effettuata tale valutazione, l’ANAC ha ritenuto che tale 
momento potesse coincidere “con la conoscenza della richiesta di rinvio a giudizio formulata dal Pubblico Ministero al 
termine delle indagini preliminari, ovvero di atto equipollente”. Con delibera n. 215 del 26.3.2019 recante  “Linee Guida 
in materia di applicazione della misura della rotazione straordinaria di cui all’art. 16, comma 1, lett. 1-quater, del d.lgs. n. 
165/2001” che intervengono sull’istituto, stabilendo gli ambiti soggettivi di applicazione e chiarendo tra gli altri aspetti, i 
reati presupposti e le conseguenze della rotazione straordinaria. 
Si tratta di una misura di natura non sanzionatoria ed eventuale, finalizzata a garantire che nella Struttura ove si sono 
verificati i fatti oggetto del procedimento penale o disciplinare sia valutata l’eventuale assegnazione del personale 
sospettato di condotte di natura corruttiva, che abbiano o meno rilevanza penale, ad altro servizio. La misura può 
sostanziarsi in un trasferimento di sede o nell’attribuzione di un diverso incarico nella stessa sede dell’amministrazione. 
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In caso di obiettiva impossibilità, il dipendente è posto in aspettativa o in disponibilità con conservazione del 
trattamento economico in godimento.  
La misura trova applicazione con riferimento ai dipendenti e Dirigenti (interni ed esterni), che hanno un rapporto di 
lavoro a tempo determinato o indeterminato con l’amministrazione.  
Essa si applica a tutte le Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 e, quindi, anche al personale 
dipendente dell’IZSVe. 
 
8.5.5.1 Procedimento penale per condotte di natura corruttiva 
Presupposto oggettivo dell’applicazione della misura è l’avvio nei confronti dei suddetti dipendenti:  
a) di un procedimento penale per uno dei seguenti reati contro la Pubblica Amministrazione: dagli artt. 317  
(concussione), 318 (corruzione per l’esercizio della funzione), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio), 
319-bis (circostanze aggravanti), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 319-quater (induzione indebita a dare o 
promettere utilità), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio), 321 (pene per il corruttore), 322 
(istigazione alla corruzione), 322-bis (peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e 
istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di 
Stati esteri), 346-bis (traffico di influenze illecite), 353  (turbata libertà degli incanti) e 353-bis (turbata libertà del 
procedimento di scelta del contraente) del codice penale (reati previsti dall’art. 7 della L. n. 69/2015). 
 in tal caso l’ente dovrà obbligatoriamente adottare un provvedimento motivato con il quale viene valutata la condotta 
“corruttiva” del soggetto ed eventualmente disposta la rotazione straordinaria. Il provvedimento potrebbe anche non 
disporre la rotazione, ma risulta obbligatoria una valutazione trasparente, collegata all’esigenza di tutelare l’immagine di 
imparzialità. La motivazione del provvedimento riguarda in primo luogo la valutazione dell’an della decisione e in 
secondo luogo la scelta dell’ufficio cui il dipendente viene destinato;  
b) di un procedimento penale per uno degli altri reati di cui al Capo I del Titolo II del Libro secondo del Codice Penale, 
rilevanti ai fini delle inconferibilità ai sensi dell’art. 3 D.Lgs. 39/2013, dell’art. 35bis D.Lgs.165/2001 e del D.Lgs. 
235/2012: l’adozione del suddetto provvedimento motivato in questi casi è solo facoltativa. Il provvedimento 
eventualmente adottato deve precisare le motivazioni che spingono l’amministrazione alla rotazione, con particolare 
riguardo alle esigenze di tutela dell’immagine di imparzialità dell’ente. 
 
8.5.5.2 Procedimento disciplinare per condotte di natura corruttiva 
L’ipotesi di applicazione della rotazione straordinaria anche nel caso di procedimenti disciplinari è espressamente 
prevista dalla lettera l-quater dell’art. 16, c. 1, sempre che si tratti di “condotte di natura corruttiva”. Anche in questo 
caso la norma non specifica quali comportamenti, perseguiti non in sede penale, ma disciplinare, comportino 
l’applicazione della misura. In presenza di questa lacuna e considerata la delicatezza della materia, si ritiene che il 
procedimento disciplinare rilevante sia quello avviato dall’amministrazione per comportamenti che possono integrare 
fattispecie di natura corruttiva considerate nei reati come sopra indicati. Nelle more dell’accertamento in sede 
disciplinare, tali fatti rilevano per la loro attitudine a compromettere l’immagine di imparzialità dell’amministrazione e 
giustificano il trasferimento, naturalmente anch’esso temporaneo, ad altro ufficio. La misura resta di natura preventiva e 
non sanzionatoria (diversamente dalla sanzione disciplinare in sé). 
Sull’obbligatorietà o meno dell’adozione del provvedimento si rinvia a quanto sopra precisato per i casi a) e b). 
 
8.5.5.3 Disposizioni comuni ad entrambe le fattispecie 
 
• Il responsabile del procedimento di adozione del provvedimento di rotazione straordinaria è individuato, ai sensi 

dell’art. 16, comma 1 quater, del D.Lgs. 165/2001, nel Dirigente SCA1 Gestione Risorse Umane. 
• La misura deve essere applicata quando si ha conoscenza dell’avvio del procedimento penale ovvero al momento 

in cui il soggetto viene iscritto nel registro delle notizie di reato (art. 335 c.p.p.).   
 

Avvio del procedimento 
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L’avvio del procedimento di rotazione  esige l’acquisizione di sufficienti informazioni atte a valutare l’effettiva gravità del 
fatto ascritto al dipendente e potrà avvenire in qualsiasi modo, attraverso ad esempio fonti aperte (notizie rese 
pubbliche dai media) o anche dalla comunicazione del dipendente che ne abbia avuto cognizione o per avere richiesto 
informazioni sulla iscrizione ex art. 335 c.p.p. o per essere stato destinatario di provvedimenti che contengono la notizia 
medesima (ad esempio, notifica di un’informazione di garanzia, di un decreto di perquisizione, di una richiesta di 
proroga delle indagini, di una richiesta di incidente probatorio, etc.). Sul punto si rinvia alle vigenti disposizioni dei 
CC.NN.LL. delle Aree del Comparto e della Dirigenza sull’obbligo di comunicazione di tali evenienze all’Amministrazione.  
La condotta corruttiva rileva anche se tenuta in altri uffici o in una diversa amministrazione.  
Pur non trattandosi di un procedimento sanzionatorio di carattere disciplinare, è necessario che venga data 
all’interessato la possibilità di contraddittorio senza, però, che vengano pregiudicate le finalità di immediata adozione di 
misure di tipo cautelare. Nelle more dell’adozione di uno specifico atto che disciplini le modalità applicative della misura, 
ci si deve avvalere delle modalità e tempistiche previste per lo svolgimento dei procedimenti disciplinari. 
 
Adozione del provvedimento - competenza 
 
La rotazione straordinaria, qualora la fase procedimentale sia ancora in fase di indagini preliminari, si sostanzia nel 
provvedimento, adeguatamente motivato, con il quale l’Amministrazione, stabilito che la condotta corruttiva imputata 
può pregiudicare l’immagine e l’imparzialità dell’Istituto, viene individuato il diverso ufficio al quale il dipendente viene 
trasferito. In analogia con la legge n. 97/2001, art.3, il trasferimento può avvenire con un mutamento di sede o con 
attribuzione di diverso incarico nella stessa sede dell’amministrazione. 
Qualora, invece, il dipendente venga rinviato a giudizio, il provvedimento si sostanzia obbligatoriamente nel 
trasferimento del dipendente che, qualora sia già avvenuto, dovrà essere confermato. 
Ove il provvedimento di rotazione straordinaria riguardi:  
a) un dipendente non titolare di un incarico dirigenziale, la misura può sostanziarsi in un trasferimento di sede o di 

ufficio; la competenza è del Direttore Generale; 
b) un dipendente titolare di incarico di funzione, la misura si sostanzierà nella sospensione dell’incarico non 

potendogli essere attribuito diverso incarico, la competenza ad adottare il provvedimento è del Direttore 
Generale; 

c) un soggetto interno titolare di incarico dirigenziale, esso si sostanzia nell’anticipata revoca dell’incarico stesso, 
con assegnazione ad altro incarico ovvero, in caso di impossibilità, con assegnazione a funzioni “ispettive, di 
consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specificamente previsti dall’ordinamento” (art. 19, c. 10 D.Lgs. 
165/2001). In alternativa, l’ente può valutare la sospensione dell’incarico dirigenziale con attribuzione ad interim 
ad altro dirigente; la competenza ad adottare il provvedimento è del Direttore Generale; 

d) un soggetto esterno titolare di un incarico dirigenziale, viene considerato valido il contratto di lavoro sottostante 
l’incarico e mantenuto il trattamento economico in godimento ed il soggetto, anche se reclutato per lo 
svolgimento di uno specifico incarico dirigenziale, può essere affidato a diverso ufficio o a diversa funzione (per 
esempio di staff);   la competenza ad adottare il provvedimento è del Direttore Generale; 

e) il Direttore Generale il direttore amministrativo o il direttore sanitario, non potendosi dar luogo alla rotazione, il 
provvedimento  potrà determinare la revoca dell’incarico sempre che non venga confermata la fiducia in 
relazione ai reati per cui si procede. Se l’incarico viene revocato, potranno, a sua volta, prodursi due ordini di 
conseguenze: se il Direttore Generale, amministrativo o sanitario è un dirigente incardinato nei ruoli dei dirigenti 
dell’ente, vi è la possibilità di assegnazione di un incarico o di un ufficio adeguato al mantenimento del 
trattamento economico spettante in quanto dipendente dell’amministrazione, ovvero, in caso di impossibilità di 
una tale soluzione, il collocamento in aspettativa o la messa in disponibilità. Invece, se il Direttore Generale, 
amministrativo o sanitario è un soggetto non incardinato nei ruoli dell’ente, vi sarà la revoca dell’incarico e la 
risoluzione del sottostante contratto di lavoro a tempo determinato.  

La competenza per i provvedimenti nei confronti del Direttore Sanitario ed Amministrativo è del Direttore Generale che 
ha conferito loro fiduciariamente l’incarico. 
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Qualora i fatti riguardino il Direttore Generale, il Direttore Sanitario in qualità di facente funzione o il Direttore 
Amministrativo riferiranno al Consiglio di Amministrazione per i provvedimenti di competenza degli Enti Cogerenti. 
 
Durata 
 
Quanto alla durata della misura di rotazione straordinaria, si ritiene che possa essere disposta, motivatamente da un 
minimo di tre ad un massimo di cinque anni in relazione alla complessità del procedimento ed al numero di capi di 
imputazione. 
In ogni caso, alla scadenza della durata dell’efficacia del provvedimento di rotazione, l’Amministrazione dovrà valutare la 
situazione che si è determinata per eventuali provvedimenti da adottare.  
Sono comunque, fatte salve le ipotesi di applicazione delle misure disciplinari previste dai CCNL. 
 
Rinvio 
 
Per quanto qui non espressamente disciplinato si rinvia alle modalità operative e applicative che verranno predisposte 
dal Servizio Gestione Risorse Umane in corso d’anno. 
In riferimento all’anno 2019 non risultano avviati procedimenti penali a carico di dipendenti dell’Istituto né di soggetti 
esterni titolari di incarico dirigenziale. 

 

8.6 TUTELA DEL DIPENDENTE CHE EFFETTUA SEGNALAZIONI DI ILLECITI (whistleblower)  
 
Definizioni 

Il whistleblower è colui che testimonia un illecito o un’irregolarità sul luogo di lavoro, durante lo svolgimento delle 
proprie mansioni e decide di segnalarlo a una persona o a un’autorità che possa agire efficacemente a riguardo. 

Il whistleblowing consiste nelle attività di regolamentazione delle procedure volte ad incentivare e proteggere le 
segnalazioni. 

La legge n. 190/2012 aveva introdotto, nel d.lgs. n. 165/2001, con l’art 54-bis, disposizioni in materia di tutela del 
dipendente che segnala illeciti.  
Recentemente, lo stesso articolo è stato modificato con la legge n. 179 del 30/11/2017. In virtù di tale tutela, il dipendete 
pubblico che segnali illeciti al RPCT, ovvero all’ANAC o denunci all’autorità giudiziaria o a quella contabile, condotte illecite 
i cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, 
trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro a 
causa della segnalazione.  
Allo scopo di fornire indicazioni operative sull’oggetto, contenuti, destinatari e modalità di trasmissione delle segnalazioni 
l’IZSVE aveva adottato, nel corso del 2015,  la “whistleblowing policy”, pubblicata nella sezione “Amministrazione 
trasparente/altri contenuti/corruzione” del sito internet dell’IZSVE,   ed era stato attivato un indirizzo di posta elettronica 
dedicato whistleblowing@izsvenezie.it gestito dal Responsabile della prevenzione della corruzione. 

In ossequio alle direttive impartite dal PNA e alle indicazioni successivamente fornite nella determina ANAC n. 6 del  
28.4.2015 “Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whislteblower)”   questo 
Istituto intende adottare tutti gli accorgimenti tecnici e informatici per la tutela del dipendente che effettua segnalazioni, 
prevedendo l’obbligo di riservatezza da parte del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e degli altri operatori 
individuati per  gestire tali informazioni e attivare un canale informatico per la segnalazione degli illeciti. 

A tal fine dal 2019 è attivo un canale riservato criptato per ricevere tali segnalazioni che possono avvenire via web, via 
mail, per posta ordinaria, anche in forma anonima, che verranno considerate ove si presentino adeguatamente 
circostanziate e rese con dovizia di particolari, tali da far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati. 

mailto:whistleblowing@izsvenezie.it
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Sono previsti codici sostitutivi dei dati identificativi del denunciante e modelli per ricevere le informazioni utili per 
individuare gli autori della condotta illecita e le circostanze del fatto. 

Per le modalità di invio della segnalazione ed ulteriori dettagli, si  rinvia pertanto alla nuova “ whistbelowing policy” 
revisionata alla luce delle disposizioni contenute nella  L. 179/2017 ed approvata come allegato n 6 al PTPCT 2019-2021. 

Nell’anno  2020  non sono pervenute segnalazioni. 

 

8.7 CONFERIMENTO DI INCARICHI DIRIGENZIALI IN CASO DI CONDANNA PENALE CONTRO LA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE, IN CASO DI PARTICOLARI ATTIVITA’ O INCARICHI PRECEDENTI – INCONFERIBILITA’ E 
INCOMPATIBILITA’  

Il D.Lgs. 8.04.2013 n. 39 ha dettato disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le 
pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1, commi 49 e 50, della L. 
06.11.2012 n. 190. 

Tali disposizioni, applicabili a tutte le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. 
riguardano i seguenti incarichi: 

- incarichi amministrativi di vertice: incarichi di livello apicale quali, tra l’altro, quello di Direttore Generale o posizioni 
assimilate nelle pubbliche amministrazioni conferiti a soggetti interni o esterni all’amministrazione o all’ente che 
conferisce l’incarico che non comportano l’esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione 
(art. 1, comma 2, lett. i); 

- incarichi dirigenziali interni: incarichi di funzione dirigenziale, comunque denominati, che comportano l’esercizio in via 
esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione, conferiti a dirigenti o ad altri dipendenti appartenenti ai ruoli 
dell’amministrazione che conferisce l’incarico ovvero al ruolo di altra pubblica amministrazione (art. 1, comma 2, lett. j); 

- incarichi dirigenziali esterni: gli incarichi di funzione dirigenziale, comunque denominati, che comportano l’esercizio in 
via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione conferiti a soggetti non muniti della qualifica di dirigente 
pubblico o comunque non dipendenti di pubbliche amministrazioni (art. 1, comma 2, lett. k). 

Il decreto ha disciplinato determinate ipotesi di inconferibilità ed incompatibilità legate al conferimento dei sopra citati 
incarichi dirigenziali in caso di condanne penali per reati contro la pubblica amministrazione, in caso di svolgimento di 
particolari attività o incarichi precedenti. 

L’inconferibililtà viene definita come la preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi previsti dal 
decreto a coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del 
codice penale, a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da 
pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi, a coloro che siano stati componenti di 
organi di indirizzo politico (art. 1, comma 2, lett. g). 

L’incompatibilità viene, invece, definita come l’obbligo per il soggetto cui viene conferito l’incarico di scegliere, a pena di 
decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell’incarico e l’assunzione e lo svolgimento 
di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l’incarico, 
lo svolgimento di attività professionali ovvero l’assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico. 

La situazione di inconferibilità non può essere sanata e comporta la nullità dell’incarico conferito in violazione della 
relativa disciplina, ai sensi dell’ar.t 17 del d.lgs n. 39/2013 e l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 18 del medesimo 
articolo. 
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Ai sensi dell’art. 20 del decreto in esame l’accertamento dell’insussistenza delle cause di inconferibilità/incompatibilità 
avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall’interessato nei termini ed alle condizioni stabilite 
dall’art. 46 del D.P.R. n. 445 del 2000, pubblicata sul sito dell’amministrazione o dell’ente pubblico o privato conferente. 

La dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità è condizione per l’acquisizione dell’efficacia dell’incarico (art. 
20, comma 4). 

L’Istituto già dal 2013, acquisisce dai dirigenti interessati le dichiarazioni sostitutive di certificazione ai sensi del D.P.R. 
445/2000 per i seguenti accertamenti: 

- insussistenza inconferibilità ed incompatibilità incarichi di vertice; 
- insussistenza incompatibilità incarichi direttore di dipartimento, struttura complessa e semplice; 
- insussistenza inconferibilità per condanne penali incarichi dirigenziali interni ed esterni. 

Le dichiarazioni pervenute alla Struttura Gestione Risorse Umane e Benessere del Personale e i loro aggiornamenti  sono  
pubblicate nella sezione “Amministrazione trasparente” sottosezione “personale” del  sito internet dell’Istituto e non 
hanno rilevato situazioni di incompatibilità/inconferibilità. 

Per quanto riguarda le dichiarazioni di insussistenza di incompatibilità la summenzionata Struttura provvede  a 
rinnovare la richiesta e la raccolta con cadenza annuale (art. 20, comma 2). 

Per gli incarichi di nuovo conferimento la Struttura provvede, prima della stipula del contratto, a far sottoscrivere 
all’interessato la dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità/incompatibilità. 

Nell’ipotesi di conferimento a personale esterno viene, inoltre, sempre richiesta ai competenti organi giudiziari, ai fini 
della verifica sull’insussistenza di condanne penali, la certificazione relativa ai carichi pendenti ed al casellario giudiziale. 

Qualora dalle dichiarazioni rese o dai controlli effettuati emergessero ipotesi di inconferibilità o incompatibilità l’Istituto 
provvederà ad applicare rispettivamente le disposizioni previste dagli artt. 17, 18 e 19 del D.Lgs. 39/2013 nonché quelle 
stabilite dal Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) e relativi allegati e le disposizioni contenute nella determinazione 
ANAC n. 833 del 3.8.2016. 

Sul punto, la delibera ANAC n. 833 del 3/8/2016 recante “Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e 
delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di 
vigilanza e poteri di accertamento dell’ANAC in caso di incarichi inconferibili e incompatibili” definisce il procedimento di 
accertamento concreto delle inconferibilità/incompatibilità, i poteri dell’ANAC e del RPCT, nonché la natura dei 
provvedimenti sanzionatori nei confronti degli organi che abbiano conferito incarichi in violazione di legge. 

Le Linee guida attribuiscono esplicitamente all’organo che conferisce l’incarico – con l’ausilio degli uffici competenti per 
materia – il compito di verificare l’insussistenza di cause di inconferibilità/incompatibilità già prima della formalizzazione 
dell’incarico “……. Fermo restando che la dichiarazione sull’insussistenza di una delle cause di inconferibilità costituisce 
condizione di efficacia dell’incarico ( art. 20, co. 4 d.lgs. 39/2013), tuttavia è altamente auspicabile che il procedimento di 
conferimento dell’incarico si perfezioni solo all’esito della verifica, da parte dell’organo di indirizzo e della struttura di 
supporto, sulla dichiarazione resa dall’interessato, da effettuarsi tenendo conto degli incarichi risultanti dal curriculum 
vitae allegato alla predetta dichiarazione  e dei fatti notori comunque acquisiti. L’istruttoria svolta ai fini della verifica 
della dichiarazione viene valutata dal RPCT e dall’ANAC ai fini della configurabilità dell’elemento psicologico in capo 
all’organo di indirizzo, nell’ambito del procedimento sanzionatorio di cui all’art. 18 d.,lgs. 39/2013.” 

Le verifiche sull’insussistenza delle cause di inconferibilità vanno pertanto effettuate in fase di affidamento degli 
incarichi dall’organo conferente, tramite il Servizio Gestione Risorse Umane. Il RPCT interviene solo successivamente, 
nell’ipotesi in cui – venuto a conoscenza (su segnalazione degli uffici, informativa o fatto notorio) di una situazione di 
inconferibilità – avvii un procedimento di accertamento, così come previsto nelle surrichiamate Linee guida.  

Al fine di garantire la sistematica osservanza degli obblighi posti dal D.Lgs. n. 39/2013 e quanto disposto dalla delibera 
ANAC n. 833/2016 , il Servizio Gestione Risorse Umane e Benessere del  Personale provvede: 
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a) ad inserire nei bandi e negli interpelli per l’attribuzione degli incarichi dirigenziali l’espressa indicazione della cause 
ostative previste dal D.lgs. n. 39/2013 e una clausola in virtù della quale l’efficacia del provvedimento di conferimento 
dell’incarico è condizionata all’acquisizione agli atti della dichiarazione di insussistenza delle cause ostative che 
l’interessato è tenuto a rendere ai sensi dell’art. 20 del citato decreto legislativo; 

b) ad inserire negli atti di conferimento/rinnovo dell’incarico una clausola in virtù della quale l’assolvimento dell’obbligo 
di rendere annualmente, nel termine stabilito dall’amministrazione, e tempestivamente su richiesta della medesima, la 
dichiarazione di cui all’art. 20 del D.lgs. n. 39/2013 costituisce condizione di efficacia dell’incarico e che la sua violazione 
comporta la decadenza/rimozione dall’incarico medesimo; 

c) prima del conferimento dell’incarico  ad effettuare le verifiche sulle dichiarazioni rese relativamente all’insussistenza 
delle cause di inconferibilità/incompatibilità; 

d) qualora riscontri la sussistenza di una situazione di inconferibilità/incompatibilità, a darne comunicazione 
tempestivamente al RPCT che, ai sensi dell’art. 15 del D.lgs. n. 39/2013, e secondo quanto disposto dalla determina 
ANAC n. 833/2016 provvede ad avviare il procedimento di accertamento. 

Ai fini del monitoraggio circa l’attuazione della misura di prevenzione in oggetto, il Servizio Gestione Risorse Umane e 
Benessere del Personale provvede a trasmettere al Responsabile della prevenzione, entro il 30 novembre di ogni anno, 
sia rispetto ai casi di inconferibilità che di incompatibilità, un report dalla quale si evince: 

-   se è stata richiesta la dichiarazione da parte dell’interessato dell’insussistenza delle cause di inconferibilità e 
incompatibilità con precisazione delle ragioni della eventuale mancata richiesta; 

- rispetto alla inconferibilità: il numero delle verifiche effettuate sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli 
interessati; nel caso in cui non siano state effettuate le verifiche indicazione delle ragioni del loro mancato 
svolgimento; 

-  rispetto alle incompatibilità: i monitoraggi effettuati per verificare la presenza di situazioni di incompatibilità con 
indicazione della periodicità dei controlli; 

Resta inteso che se dall’esito dei controlli siano accertate eventuali violazioni o siano pervenute segnalazioni in relazione 
alla presenza di situazioni di incompatibilità, la Struttura provvederà a darne immediata comunicazione all’RPCT. 

Anche per l’anno 2020 il Servizio Gestione Risorse Umane ha provveduto a richiedere ai dirigenti soggetti all’obbligo e ai 
Direttori, il rinnovo delle dichiarazioni sulle situazioni di incompatibilità e, per gli incarichi di nuovo conferimento, la 
dichiarazione circa l’insussistenza delle cause di inconferibilità, procedendo contestualmente alla pubblicazione sul sito 
web istituzionale nella sezione “amministrazione trasparente”. 

Dai controlli effettuati nel corso del 2020 sulla veridicità delle dichiarazioni acquisite non sono emerse criticità o 
violazioni, pur essendo stata evidenziata dagli uffici competenti la difficoltà del controllo con particolare riferimento alla 
cause di incompatibilità 

 
8.8 FORMAZIONE DI COMMISSIONI, ASSEGNAZIONI AGLI UFFICI E CONFERIMENTO DI INCARICHI IN CASO 
DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
 

L’art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. prevede che: 

“1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo 
II del libro secondo del codice penale: 

a) non possono far parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l’accesso o la selezione a pubblici 
impieghi; 

b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, 
all’acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all’erogazione di sovvenzioni, contributi, 
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sussidi, ausili finanziari o attribuzione di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati; (a tale proposito il PNA 
2019 precisa che l’ambito soggettivo comprende i dirigenti, i funzionari e i collaboratori qualora questi ultimi 
svolgano funzioni dirigenziali o siano titolari di posizioni organizzative).  

c) non possono far parte delle commissioni per la scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, 
per la concessione o l’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l’attribuzione di 
vantaggi economici di qualunque genere. 

2. La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la 
nomina dei relativi segretari”. 

La suindicata norma stabilisce pertanto delle preclusioni a operare in settori esposti a elevato rischio corruttivo, laddove 
l’affidabilità dell’interessato sia stata incisa da una sentenza di condanna, anche non definitiva, per reati contro la 
Pubblica Amministrazione. 

Si evidenzia inoltre che il Codice dei Contratti pubblici, nel disciplinare le commissioni giudicatrici, ha richiamato 
espressamente l’art. 35-bis del d.lgs. 165/2001 (art. 77, co. 6, del D.Lgs. 50/2016). La nomina in contrasto con l’art. 35-
bis determina la illegittimità del provvedimento conclusivo del procedimento. 

Il PNA 2019, in particolare, raccomanda di: impartire direttive interne per effettuare i controlli sui precedenti penali e 
per le determinazioni conseguenti in caso di esito positivo di controllo; fornire istruzioni affinchè gli interpelli per 
l’attribuzione degli incarichi siano inserite espressamente le condizioni ostative al conferimento; adottare gli atti 
necessari per adeguare i propri regolamenti sulla formazione delle commissioni per l’affidamento di commesse o di 
concorso; prevedere nei PTPCT o nelle misure di prevenzione della corruzione, le verifiche della sussistenza di eventuali 
precedenti penali a carico dei dipendenti e/o dei soggetti cui intendono conferire incarichi nelle seguenti circostanze: 

- all’atto della formazione delle commissioni per l’affidamento di contratti pubblici o di commissioni di concorso; 

- all’atto dell’assegnazione di dipendenti dell’area direttiva agli uffici che presentano le caratteristiche indicate 
all’art. 35-bis del d.lgs. 165/2001; 

- all’atto del conferimento degli incarichi dirigenziali e degli altri incarichi specificati all’art. 3 del d.lgs. 39/2013 

Con DDG n. 507 del 3.11.2017 è stato approvato il ``Regolamento disciplinante le Commissioni giudicatrici di cui all`art. 
77 del D.Lgs. n. 50/2016`` per l`Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie.. 

Con riferimento alla lett. a) della disposizione sopra citata la Struttura SCA1 Gestione Risorse Umane  e Benessere del 
Personale, provvede, all’atto della nomina a componente/segretario di commissioni di concorso/selezione a far 
sottoscrivere agli interessati un’apposita dichiarazione, ai sensi dell’art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., di 
insussistenza di condanne penali per i reati indicati nella disposizione stessa, con la precisazione che la preclusione opera 
in presenza di una sentenza, ivi compresi i casi di patteggiamento, per i delitti contro la pubblica amministrazione anche 
se la decisione non è ancora passata in giudicato. 

Al fine del controllo della veridicità delle dichiarazioni rese, considerato che le Commissioni di concorso/selezione sono 
prevalentemente composte da personale dipendente dell’Istituto, la Struttura provvede sempre a richiedere ai 
competenti organi giudiziari la certificazione relativa ai carichi pendenti ed al casellario giudiziale per i componenti 
esterni mentre procede a campione (almeno 10%)per i componenti interni. 

Si precisa, inoltre, che tale causa ostativa al conferimento è stata espressamente prevista anche nel “Regolamento per 
l’assunzione a tempo indeterminato e determinato del personale del comparto presso l’Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale delle Venezie” approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 534 del 08.11.2013. 

Con riferimento alla lett. b), le strutture direttamente interessato sono:  

- SCA1 Risorse Umane; 

- SCA2 Gestione Acquisti e Logistica; 

- SCA3 Servizio Economico Finanziario; 
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- SCS0 Formazione Comunicazione e Servizi di supporto; 

- SS Affari generali anticorruzione e trasparenza 

- Servizio Tecnico. 

- SS Servizio gestione Sicurezza e Ambiente 

Con riferimento al personale con funzioni direttive, le dichiarazioni dei direttori di struttura complessa afferenti alle 
suddette strutture di insussistenza di condanne penali vengono acquisite dalla SCA1 Risorse Umane nell’ambito delle 
dichiarazioni rese ai sensi del D.Lgs. 39/2013, alla cui trattazione si rinvia.  

La Struttura SCA1 Risorse Umane provvede, inoltre, ad acquisire le dichiarazione anche da parte dei dirigenti non titolari 
di incarico e del personale titolare di posizione organizzativa che prestano la loro attività nelle sopra riportate strutture.  

Con riferimento alla lett. c) della disposizione sopra citata, i dirigenti delle strutture semplici e complesse che si 
occupano di affidamento di commesse provvedono, all’atto della nomina a componente/segretario di commissioni per 
la scelta del contraente a far sottoscrivere agli interessati un’apposita dichiarazione, ai sensi dell’art. 35 bis del D.Lgs. 
165/2001 e s.m.i., di insussistenza di condanne penali per i reati indicati nella disposizione stessa. 

Al fine del controllo della veridicità delle dichiarazioni rese, considerato che le Commissioni per la scelta del contraente 
sono prevalentemente composte da personale dipendente dell’Istituto, le Strutture in presenza di casi di specie 
provvederanno sempre a richiedere ai competente organi giudiziari la certificazione relativa ai carichi pendenti ed al 
casellario giudiziale per i componenti esterni, mentre procederanno a campione per i componenti interni. 

Ove la causa di divieto intervenga durante lo svolgimento di un incarico o l’espletamento delle attività di cui all’art 35-bis 
del d.lgs. 165/2001, il RPCT non appena ne sia a conoscenza provvede tempestivamente a informare gli organi 
competenti della circostanza sopravvenuta ai fini della sostituzione o dell’assegnazione ad altro ufficio. 
Le strutture interessate adottano le dovute iniziative a tutela dell’Ente, trasmettendo, ai fini del monitoraggio della 
misura di prevenzione in oggetto, al Responsabile della Prevenzione della corruzione di un report di monitoraggio che 
indichi: 
- il numero di autocertificazioni acquisite e sull’esito dei controlli  effettuati , incluso  il numero di violazioni accertate; 
- se sono pervenute segnalazioni relative alla violazione dei divieti contenuti all’art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001 con 
indicazione del loro numero e del numero di violazioni accertate. 
 
Nel corso del 2020 non risultano essere pervenute segnalazioni.  
 
8.9 AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE E RAPPORTO CON LA SOCIETA’ CIVILE 
 

La partecipazione attiva dei cittadini ed il coinvolgimento dei portatori di interesse sono prioritariamente attuati 
attraverso un’efficace comunicazione, quale strumento mediante il quale il cittadino partecipa alla progettazione ed al 
controllo della pubblica amministrazione. 

Al fine di disegnare un’efficace strategia anticorruzione, nel corso del triennio saranno adottate le seguenti azioni: 

a) adozione di iniziative volte ad assicurare un’efficace comunicazione e diffusione della strategia di prevenzione 
adottata ed attuata dall’IZSVe tramite pubblicazione sul sito web aziendale, nell’apposita sezione dedicata alla 
prevenzione della corruzione, dei documenti e delle notizie rilevanti a tal fine, ed, in primis, del presente Piano e 
dei suoi aggiornamento e della relazione annuale riportante i dati sulla sua attuazione; 

b) i cittadini e le associazioni di utenti potranno fornire indicazioni ai fini del miglioramento del P.T.P.C. Il 
coinvolgimento avverrà via web anche mediante la  raccolta di contributi. L’esito delle consultazioni sarà 
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pubblicato sul sito internet aziendale e in apposita sezione del P.T.P.C., con indicazione dei soggetti coinvolti, 
delle modalità di partecipazione e degli input generati da tale partecipazione. 

 
8.10 Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (PANTOUFLAGE – REVOLVING DOORS) 
 

L’art. 1, co. 42, lett. l) della legge n. 190/2012, ha contemplato l’ipotesi relativa alla c.d. “incompatibilità successiva” 
(pantouflage), introducendo all’art. 53, del D.Lgs. 165/2001 il  co. 16-ter  ove è disposto il divieto, per i dipendenti che, 
negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni 
di cui all’art. 1, comma 2,(ovvero soggetti legati alla pubblica amministrazione da un rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato, determinato o autonomo – cfr. parere ANAC AG/2 del 4.2.2015)  di svolgere, nei tre anni successivi alla 
cessazione del rapporto di pubblico impiego attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari 
dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. 

L’art. 21 D.Lgs. 39/2013 ha precisato che ai fini dell’applicazione dell’art. 53.c. 16 ter sono considerati dipendenti delle 
pp.aa. anche i soggetti titolari di uno degli incarichi considerati nel D.Lgs.39/2013, compresi i soggetti esterni con i quali 
la p.a. stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo. Il divieto opera dalla cessazione dell’incarico ed è riferito 
a qualsiasi tipo di rapporto di lavoro o professionale che possa instaurarsi con i soggetti privati destinatari dei poteri 
negoziali e autoritativi esercitati 

La norma prevede inoltre specifiche conseguenze sanzionatorie quali la nullità del contratto concludo e dell’incarico 
conferito in violazione del predetto divieto; inoltre, ai soggetti privati che hanno conferito l’incarico è preclusa la 
possibilità di contrarre con le pubbliche amministrazioni nei tre anni successivi, con contestuale obbligo di restituzione 
dei compensi eventualmente percepiti ed accertati ad essi riferiti. 

Scopo della norma è, da un lato, quello di scoraggiare comportamenti impropri del dipendente, che durante il periodi di 
servizio potrebbe sfruttare la propria posizione all’interno dell’amministrazione per precostituirsi delle situazioni 
lavorative vantaggioso presso il soggetto privato con cui è entrato in contatto in relazione al rapporto di lavoro. Dall’altro 
il divieto ha lo scopo di ridurre il rischio che soggetti privati possano esercitare pressioni o condizionamenti nello 
svolgimento dei compiti istituzionali, prospettando al dipendente di un’amministrazione, opportunità di assunzione o 
incarichi, una volta cessato dal servizio, qualunque sia la causa della cessazione (ivi compreso il collocamento in 
quiescienza per raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione) 

Come precisato da ANAC nell’aggiornamento al PNA 2019, “…il divieto è da intendersi riferito a qualsiasi tipo di rapporto 
di lavoro o professionale che possa instaurarsi con i medesimi soggetti privati, mediante l’assunzione a tempo 
determinato o indeterminato o l’affidamento di incarico o consulenza da prestare a favore degli stessi. Tale linea 
interpretativa, emerge dalla disciplina sulle incompatibilità e inconferibilità di incarichi, laddove l’ambito di applicazione 
del di vieto di pantouflage è stato ulteriormente definitivo, L’art. 21 del d.lgs. 39/2013 ha, infatti, precisato che ai fini 
dell’applicazione dell’art. 53, co. 16ter, del d.lgs. 165/2001, sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni 
anche i soggetti titolari di uno degli incarichi considerati nel medesimo decreto, ivi compresi i soggetti esterni con i quali 
l’amministrazione, l’ente pubblico e l’ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce una rapporto di lavoro, 
subordinato o autonomo. Nel prosieguo, il riferimento ai dipendenti pubblici, va, pertanto, inteso nel senso di 
ricomprendere anche i titolari di incarichi indicati all’art. 21 del d.lgs. 39/2013” 

Nel  medesimo documento ANAC ha precisato che i dipendenti con “poteri autoritativi o negoziali” sono “ coloro che 
hanno emanato provvedimenti amministrativi o perfezionato negozi giuridici mediante la stipula di contratti in 
rappresentanza giuridica ed economica dell’ente” ( e dunque “ a titolo esemplificativo i dirigenti, funzionari che svolgono 
incarichi dirigenziali, coloro che esercitano funzioni apicali o a cui sono conferite apposite deleghe all’esterno dell’ente”)  e 
“quei dipendenti che hanno comunque avuto il potere di incidere in modo determinante sulla decisione oggetto del 
provvedimento finale, collaborando all’istruttoria,  ad es. attraverso l’elaborazione di atti endoprocedimentali obbligatori 
(perizie, pareri certificazioni) che vincolano in maniera significativa la decisione”. 
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Pertanto il divieto di pantouflage si applica non solo al soggetto che abbia sottoscritto l’atto, ma anche a coloro che 
abbiano partecipato al procedimento. 

L’ANAC ha anche contestualmente chiarito che nel novero dei poteri autoritativi e negoziali rientrano sia i provvedimenti 
afferenti alla conclusione di contratti per l’acquisizione di beni e servizi per la PA, sia i provvedimento che incidono 
unilateralmente, modificandole, sulle situazioni giuridiche dei destinatari. “Tenuto conto della finalità della norma, può 
ritenersi che fra i poteri autoritativi e negoziali sia da ricomprendersi l’adozione di atti volti a concedere in generale 
vantaggi o utilità al privato, quali autorizzazioni, concessioni, sovve3nzioni, sussidi e vantaggi economici di qualunque4 
genere.” 

Per quanto concerne i soggetti privati destinatari dell’attività della p.a. svolta attraverso i poteri negoziali e autoritativi, 
ANAC  ritiene che siano società, imprese, studi professionali, nonchè anche i soggetti che, pur formalmente privati, sono 
partecipati o controllati da una p.a.  
La violazione del divieto comporta sanzioni sull’atto e sui soggetti, e precisamente:  
● sanzioni sull’atto: i contratti di lavoro conclusi e gli incarichi conferiti dal soggetto privato in favore dell’ex dipendente 
dell’Ateneo in violazione del suddetto divieto sono nulli;  
● sanzioni sui soggetti: i soggetti privati che hanno concluso contratti di lavoro o conferito incarichi ad ex dipendenti 
dell’Ateneo in violazione del divieto non possono contrattare con l’Ateneo per i successivi tre anni ed hanno l’obbligo di 
restituire compensi eventualmente percepiti ed accertati in esecuzione dell’affidamento illegittimo.  
 
Come già chiarito nel bando-tipo n. 2 del 2 settembre 2014 adottato dall’ANAC, le pubbliche amministrazioni sono 
tenute a inserire nei bandi di gara o negli atti prodromici all’affidamento di appalti pubblici, tra i requisiti generali di 
partecipazione previsti a pena di esclusione e oggetto di specifica dichiarazione da parte dei concorrenti, la condizione 
che il soggetto privato partecipante alla gara non abbia stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi a ex 
dipendenti pubblici, in violazione dell’art. 53, c. 16-ter, D.Lgs.165/2001.  
La verifica della dichiarazione resa dall’operatore economico è rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante (PNA 
2019). 
L’Istituto, tramite la competente struttura, in riferimento al fenomeno del pantouflage, ha adottato le seguenti misure: 
-  integrazione del contratto individuale di lavoro del personale con qualifica dirigenziale che negli ultimi tre anni ha 

esercitato poteri autoritativi o negoziali in procedimenti o procedure per conto dell’amministrazione con la 
clausola relativa al divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o autonomo) per i tre anni 
successivi alla cessazione del rapporto (qualunque sia la causa compreso il collocamento in quiescenza per 
raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione) nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di 
contratti conclusi con l’apporto decisionale del dipendente; 

- inserimento nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata della 
condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque di non aver 
attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche 
amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto (acquisizione dichiarazione 
sostitutiva di certificazione);  

-   previsione di esclusione dalle procedure di affidamento i soggetti per i quali sia emersa la situazione sopra 
esposta; 

-  previsione di agire in giudizio per ottenere il risarcimento del danno nei confronti degli ex dipendenti per i quali 
sia emersa la violazione dei divieti contenuti nell’art. 53, comma 16 ter, D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. 

-  decretare la nullità dei contratti conclusi e degli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto ai punti 
precedenti e il divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con l’Istituto per i successivi 
tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti o accertati ad essi conferiti. 

Le strutture interessate adottano  le dovute iniziative a tutela dell’ente trasmettendo entro la fine di ciascun anno al 
RPCT, un report che indichi: 
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- i monitoraggi effettuati per verificare l’esistenza di situazioni in cui dipendenti pubblici cessati dal servizio sono 
stati assunti o hanno svolto incarichi professionali presso soggetti privati destinatari dell’attività 
dell’Amministrazione con indicazione, in caso affermativo, del numero di casi monitorati e del numero di 
violazioni accertate distinguendo tra assunzioni e incarichi professionali. 

In riferimento al 2020, dal controllo finalizzato ad accertare il corretto adempimento delle indicazioni operative a 
garanzia dell’applicazione della norma è emerso il rispetto delle previsioni normative.  
 

8.11 MISURE PER IL MONITORAGGIO DEI RAPPORTI TRA L’IZSVE ED I SOGGETTI CON I QUALI 
INTERCORRONO RAPPORTI AVENTI RILEVANZA ECONOMICA 

Ai sensi dell’art. 1, comma 9, lett e) della legge n. 190/2012, l’IZSVe deve monitorare i rapporti con i soggetti che con la 
stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione o di erogazione di vantaggi economici di 
qualunque genere, anche verificando relazioni di parentela o affinità tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti 
degli stessi soggetti e i dirigenti e dipendenti dell’amministrazione. 

Nelle more della definizione di un sistema di monitoraggio supportato da strumenti informatici, i dirigenti  responsabili 
delle strutture interessate e i dirigenti e dipendenti assegnatari delle pratiche rientranti nelle suddette materie attestano 
l’insussistenza di relazioni di parentela o affinità con i destinatari/beneficiari del provvedimento medesimo. 

In caso di conflitto di interesse dovranno essere attivati i meccanismi di sostituzione conseguenti all’obbligo di astensione 
di cui all’art. 6 bis della legge n. 241/1990. 

Al fine del  monitoraggio sull’attuazione della presente misura, i dirigenti, entro il 30 novembre di ogni anno,  presentano 
al Responsabile della prevenzione della corruzione un report con i relativi dati sugli esiti di tale monitoraggio, fatta salva 
la comunicazione immediata in caso di emersione di profili di incompatibilità per i propri dipendenti. 

 

8.12 SVOLGIMENTO DI INCARICHI D’UFFICIO – ATTIVITA’ ED INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI 

L’art. 53, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. prevede che le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai 
dipendenti incarichi non compresi nei compiti e nei doveri d’ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati 
da legge o altre fonti normative, o che non siano previamente autorizzati. 

Il successivo comma 3 bis prevede che, ai fini del comma 2, con appositi regolamenti emanati su proposta del Ministro 
per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri interessati, ai sensi dell’articolo 17, 
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, sono individuati, secondo criteri differenziati in 
rapporto alle diverse qualifiche e ruoli professionali, gli incarichi ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui 
all’art. 1, comma 2, D.lgs. 165/2001 e s.m.i. 

L’art. 1, comma 58 bis, della L. n. 662 del 1996 prevede, altresì, che, ferma restando la valutazione in concreto dei singoli 
casi di conflitto di interesse, le amministrazioni provvedono, con decreto del Ministro competente, di concerto con il 
Ministro per la funzione pubblica, ad indicare le attività che in ragione della interferenza con i compiti istituzionali, sono 
comunque non consentite ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non 
superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno.  

La L. 190/2012 è intervenuta ad emendare l’art. 53 considerando che lo svolgimento di incarichi extraistituzionali può 
determinare situazioni idonee a compromettere il buon andamento dell’azione amministrativa per favorire interessi 
contrapposti a quelli pubblici affidati alla cura del dirigente o funzionario.  
Infatti è stato aggiunto ai criteri per il rilascio dell’autorizzazione quello volto a escludere espressamente situazioni di 
conflitto, anche potenziale, di interessi (art. 53 c. 5 e 7). 
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Inoltre L. 190/2012 ha aggiunto al comma 7bis all’art. 53 la previsione secondo cui “L’omissione del versamento del 
compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla 
giurisdizione della Corte dei Conti”.  
Il rilievo della disciplina de qua ai fini della prevenzione della corruzione si evince anche dalla specifica misura di 
trasparenza dettata dall’art. 18 D.Lgs 33/2013 che impone alle amministrazioni di pubblicare i dati relativi agli incarichi 
conferiti o autorizzati ai propri dipendenti, con l’indicazione della durata e del compenso spettante. 

Alle disposizioni relative agli incarichi retribuiti si affianca il nuovo regime relativo agli incarichi non retribuiti che devono 
essere comunicati dal dipendente con eventualità di diniego ove l’amministrazione, svolte le opportune valutazioni, 
ritenga l’incarico confliggente con la funzione pubblica svolta dal dipendente interessato. In relazione a tali incarichi è 
previsto l’obbligo per la p.a. di comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica (art. 53 c. 12). 

L’Istituto ha adottato con DDG n. 429 del 14.8.2o15 il “Regolamento delle incompatibilità e delle autorizzazioni allo 
svolgimento di incarichi extraistituzionali” che detta criteri e procedure per il rilascio, al personale dipendente, delle 
autorizzazioni da parte dell’IZSVe per lo svolgimento di incarichi, non compresi nei compiti e nei doveri d’ufficio, ai sensi 
dell’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001. 

Il Servizio Gestione Risorse Umane e Benessere del Personale adotta le dovute iniziative a tutela dell’Ente  trasmettendo  
entro la fine di ciascun anno, al Responsabile della prevenzione di un report che indichi: 

-  con riferimento alle autorizzazioni rilasciate allo svolgimento di incarichi: il numero di richieste autorizzate e non 
autorizzate distinguendo tra incarichi retribuiti e non retribuiti; 

-  il n. di segnalazioni pervenute sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati ed il numero di 
violazioni accertate; 

-  i monitoraggi effettuati per verificare la presenza di incarichi extra-istituzionali non autorizzati con indicazione della 
periodicità dei controlli e del numero di violazioni accertate. Nel caso in cui non siano stati effettuati monitoraggi 
devono essere indicate le ragioni del loro mancato svolgimento. 

Per l’anno 2020 non sono pervenute al RPCT segnalazioni su incarichi non autorizzati 

8.13.  PATTI DI INTEGRITA’ NEGLI AFFIDAMENTI 

In attuazione dell’art 1, comma 17 della legge 190/12, i dirigenti di regola predispongono e utilizzano i protocolli di 
legalità o patti di integrità per l’affidamento delle commesse. In particolare, sono tenuti ad inserire nei bandi di gara la 
clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all’esclusione 
dalla gara e alla risoluzione del contratto. I medesimi  attestano al Responsabile della prevenzione della corruzione, entro 
il 30 novembre di ciascun anno, il rispetto dinamico del presente obbligo. 

I patti di integrità ed i protocolli di legalità rappresentano un sistema di condizioni la cui accettazione viene configurata 
dalla stazione appaltante come presupposto necessario e condizionate la partecipazione dei concorrenti ad una gara 
d’appalto. Il patto di integrità è un documento che la stazione appaltante richiede ai partecipanti alle gare e permette un 
controllo reciproco e sanzioni per il caso in cui qualcuno dei partecipanti cerchi di eluderlo. Si tratta quindi di un 
complesso di regole di comportamento dirette  alla prevenzione del fenomeno corruttivo e volte a valorizzare 
comportamenti eticamente adeguati per tutti i concorrenti. 

Con DDG n. 7/2014  è stato approvato lo schema di “Patto di integrità”, pubblicato sul sito web istituzionale “Bandi e 
gare” costituente, parte integrante e sostanziale dei contratti stipulati tra l’Istituto  e le ditte aggiudicatarie a conclusione 
delle procedure suindicate nonché parte integrante di qualsiasi gara indetta dall’Istituto avente ad oggetto: 
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• l’affidamento di contratti di appalto di servizi, inclusi ovvero esclusi in tutto in parte dall’applicazione del D. Lgs. n. 
50/2016 s.m.i., il cui importo presunto sia uguale o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria; 

• l’affidamento di lavori pubblici il cui importo presunto sia uguale o superiore ad € 150.000,00 Iva esclusa; 

• l’affidamento di lavori, servizi o forniture, anche di importo presunto inferiore alle soglie di cui ai punti precedenti,  
laddove si ravvisi l’opportunità della sua applicazione e a condizione che il Patto d’integrità trovi espresso richiamo 
nei documenti della procedura.  

Nel 2018 lo schema di Patto di Integrità è stato oggetto di revisione. Il documento, il cui fac simile è stato approvato 
come allegato 7 allegato PTPCT 2019-2021 costituisce parte integrante delle procedure indicate all’art. 1 del medesimo 
documento.( https://www.izsvenezie.it/amministrazione-trasparente/DL33/altricorruzione.xml) 

Le strutture interessate adottano le dovute iniziative a tutela dell’Ente  trasmettendo entro la fine di ogni anno al RPCT  
un report che indichi  se ci sono stati casi di attivazione delle azioni di tutela previste in eventuali protocolli di legalità o 
patti di integrità inseriti nei contratti stipulati, con indicazione del numero di contratti interessati all’avvio di azioni di 
tutela. 

9. MISURE DI PREVENZIONE GENERALI TRASVERSALI 

9.1 INFORMATIZZAZIONE DEI PROCESSI 

L’informatizzazione dei processi  riveste un ruolo fondamentale anche ai fini della prevenzione della corruzione 
riducendo, da un lato, i margini di interventi “discrezionali” e agevolando, dall’altro, sistemi di gestione e controllo 
dell’attività amministrativa. Essa consente inoltre, per tutte le attività poste in essere dall’Amministrazione, la tracciabilità 
delle fasi del processo con emersione delle connesse responsabilità in ciascuna fase ed evidenza dei momenti di 
maggiore criticità. 

In tale quadro, l’IZSVe ha già da tempo informatizzato i seguenti processi e attività: 

- sistema automatico di rilevazione delle presenze/assenze del personale: dal 2009 tutto il personale dipendente 
dell’IZSVe utilizza l’applicativo “Angolo del dipendente” presente nella rete intranet aziendale, per la gestione delle 
presenze e delle assenze dal servizio (ferie, riposi compensativi e omesse timbrature) in luogo della modulistica 
cartacea; nell’anno 2016 verrà effettuato uno studio di fattibilità per l’utilizzo di un’estensione del citato applicativo che 
consenta ad ogni responsabile di Struttura Complessa il monitoraggio in autonomia delle presenze/assenze del 
personale afferente la propria struttura. 

- sistema automatico per la gestione delle trasferte. Da ottobre 2012 tutto il personale dell’IZSVe utilizza l’applicativo 
“Gestione Missioni”, presente nella rete intranet aziendale, per la gestione delle trasferte (richieste ed autorizzazioni); 

- sistema automatico per la richiesta di buoni pasto. Da dicembre 2014 tutto il personale dell’IZSVE utilizza in via 
sperimentale una procedura informatica per la richiesta di blocchetti di buoni pasto; data la recente introduzione, per i 
primi mesi del 2016, tale procedura informatizzata andrà ad affiancare il precedente sistema di richiesta di blocchetti 
buoni pasto, fino alla sua completa sostituzione; 

- sistema gestione procedure dei bandi/selezioni per acquisizione di personale: da settembre 2013  è stato adottato 
un sistema informatizzato per l’acquisizione delle domande di concorso; ai potenziali candidati è richiesta la 
compilazione della domanda mediante un format on line, riducendo così il rischio di inosservanza di regole procedurali, 
a garanzia della trasparenza ed imparzialità dei concorsi e delle prove selettive. La presenza di una domanda informatica 
previene il rischio di definizione di requisiti di accesso personalizzati e di insufficienti meccanismi oggettivi e trasparenti 
idonei a verificare il possesso dei requisiti. 

https://www.izsvenezie.it/amministrazione-trasparente/DL33/altricorruzione.xml
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- informatizzazione dei processi di acquisizione di beni e servizi: da gennaio 2014 è attivo presso il Servizio 
Approvvigionamenti e Gestione di Beni e Servizi un flusso documentale, gestito mediante software specifico, volto a 
guidare il personale addetto nelle procedure di acquisizione in economia di importo inferiore a €. 5.000,00. Nel 2015 è 
stato avviato il flusso informatizzato per la gestione delle procedure di affidamento diretto, senza previa indagine di 
mercato, per importi inferiori a €. 40.000,00; è stato  predisposto il  flusso informatizzato per la gestione delle procedure 
di affidamento diretto, previa indagine di mercato, per importi < €. 40.000,00;  è stato  predisposto il flusso 
informatizzato per  la gestione delle procedure negoziate per importi > €. 40.000,00;  

  - informatizzazione del processo di pubblicazione dei dati, documenti e delle informazioni nella sezione 
“Amministrazione trasparente” del sito istituzionale attraverso l’utilizzo di un software;  

- dematerializzazione e informatizzazione degli atti (delibere e determine dirigenziali); 

- informatizzazione del processo di pubblicazione delle informazioni sulle singole procedure tramite l’applicativo di cui 
al punto precedente; 

-  informatizzazione iter pagamento fornitori: fatturazione elettronica  

- informatizzazione del ciclo passivo; 

- informatizzazione procedura per la tracciabilità delle opere pubbliche: è stata avviata nel secondo semestre dell’anno 
2014 la procedura informatizzata per garantire la tracciabilità delle opere pubbliche mediante l’utilizzo da parte del 
personale afferente il Servizio Tecnico di un portale che consente di rilevare con maggiore immediatezza, dati e atti 
documentali, inerenti le varie fasi delle singole opere pubbliche; 

- informatizzazione del fascicolo del dipendente: completata con cedolini e cartellini, cud, certificati medici ed eventuali 
maternità  

- informatizzazione processo di formazione  dei provvedimenti amministrativi (DDG e determine dirigenziali): verso la 
fine del 2015 è stato avviato il processo in parola che avrà piena attuazione a decorrere dal 01.01.2016. 

- informatizzazione del processo del campione “izitrack”: Nel 2015 è stato implementato e attivato per alcuni laboratori 
“pilota” il sistema di tracciabilità dei campioni “izitrack” che verrà progressivamente  esteso a tutti i laboratori IZSVe nel 
corso del biennio 2016-2017; 

- informatizzazione del processo di gestione del rischio: nel 2019 è stato acquisito un nuovo software per la mappatura 
dei processi, identificazione e valutazione rischi, individuazione delle misure di trattamento e monitoraggio; 

- introduzione di un software per la tracciabilità dei rifiuti dal luogo di produzione al conferimento al trasportatore (per 
il 2016 solo per la sede centrale, da estendere per il 2017 alle sezioni periferiche); 

- gestione informatizzata della fase di richiesta e autorizzazione delle missioni del personale dipendente; 

  - creazione di una banca dati aziendale tramite software arxivar alimentata da ciascuna struttura amministrativa con i 
dati per singolo dipendente degli incarichi extra istituzionali, della partecipazione a commissioni di gara e di concorso e 
di ogni altro rapporto con l’esterno,  al fine di consentire di avere uno strumento di monitoraggio e verifica ai fini 
dell’individuazione di  situazioni, potenziali o reali di conflitti di interesse; 

- Informatizzazione del procedimento amministrativo di gestione degli infortuni sul lavoro da parte della SCA1 – Servizio 
Gestione Risorse Umane. 

- acquisizione di una piattaforma per le procedure di gara 
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- gestione informatizzata delle segnalazioni  - whistleblowing; 

 

9.2 MONITORAGGIO DEL RISPETTO DEI TERMINI PER LA CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI 
 

I dirigenti responsabili delle articolazioni aziendali,  sulla base dei termini per la conclusione dei procedimenti di 
competenza individuati, provvedono al monitoraggio periodico (ogni sei mesi) del loro rispetto e alla tempestiva 
eliminazione delle anomalie.  Gli esiti del monitoraggio effettuato sono comunicati  al Responsabile della Prevenzione 
della corruzione. In caso emergessero scostamenti rispetto alla tempistica prevista, la comunicazione al RPCT deve 
contenere l’indicazione dei motivi per i quali ciò sia avvenuto. 

Gli esiti del monitoraggio fino a tutto il 2017 sono pubblicati nel sito  web dell’Istituto nella sezione “Amministrazione 
trasparente/attività e procedimenti/monitoraggio tempi procedimentali” costituendo il mezzo fondamentale per il 
controllo, da parte del cittadino e/o utente, delle decisioni nelle materie a rischio corruzione.  

Abrogato l’obbligo di pubblicazione, le strutture amministrative trasmettono al RPCT l’esito del monitoraggio sui tempi di 
conclusione dei procedimenti mediante il format in uso. 

 

10. MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE  

Le misure specifiche sono appositamente individuate per  prevenire l’accadimento di specifici rischi di corruzione o per 
contenerne l’effetto. Coerentemente con gli indirizzi forniti dal PNA, le azioni di prevenzione specifiche sono state 
individuate dai dirigenti che hanno la responsabilità e l’autorità per gestire il rischio, i quali hanno formulato le proposte 
di trattamento. 

L’individuazione delle misure specifiche da utilizzare nell’ambito dei processi afferenti la propria struttura tengono conto 
dei seguenti principi: 

- segregazione delle responsabilità e dei compiti, allo scopo di evitare sovrapposizioni funzionali e allocazioni 
operative che concentrino le attività critiche su un unico soggetto; 

- tracciabilità  dei processi e delle responsabilità, attraverso un adeguato supporto  documentale (cartaceo e/o 
informatico) che consenta la verifica del processo stesso in termini di congruità, coerenza responsabilità e rispetto 
della normativa; 

- assegnazione di compiti e funzioni in coerenza con le competenze, i poteri e le responsabilità inerenti la qualifica 
posseduta e il profilo professionale di appartenenza; 

 

11. MONITORAGGIO E VIGILANZA ENTI DI DIRITTO PRIVATO IN CONTROLLO PUBBLICO  ED ENTI DI DIRITTO 
PRIVATO PARTECIPATI 

In virtù di quanto previsto dalla L. 190/2012 e dai relativi decreti attuativi (tra cui il D.Lgs. n. 33/2013 e il D.Lgs. n. 
39/2013), dal D.Lgs n. 175/2016 “Testo Unico in materia di Società a Partecipazione  Pubblica” (TUSP),  dal PNA nonché 
dalle “Nuove Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da 
parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti 
pubblici economici” approvate con Delibera  ANAC n. 1134 del 08.11.2017, che hanno sostituito integralmente quelle 
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approvate con Determinazione ANAC n. 8 del 17.6.2015, le società e gli altri enti di diritto privato in controllo pubblico o 
partecipati dalle Pubbliche Amministrazioni sono tenuti ad ottemperare, entro il 31 gennaio , seppure in modo 
differenziato, alla normativa in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza. 

Gli adempimenti che le suddette società ed enti sono tenuti a porre in essere con riferimento alle misure di prevenzione 
della corruzione sono di seguito riportati: 

Enti di diritto privato in controllo pubblico: 

• Società in controllo pubblico come definite dal TUSP 

• Altri enti (diversi dalle società) in controllo pubblico:  Associazioni, fondazioni e enti di diritto privato comunque denominati, anche privi 
di personalità giuridica, con bilancio superiore a €. 500.000, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi  
finanziari consecutivi nell’ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell’organo di 
amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni 

 

Dal combinato disposto dell’art. 1 co. 2bis della L. 190/2012 e dell’art. 2bis co. 2 D.Lgs. 33/2013 si evince che detti 
soggetti, oltre a dover nominare il RPCT, devono adottare un documento contenente le misure  di prevenzione della 
corruzione relativo a tutte le attività espletate. A tal fine potrà essere prevista, alternativamente: 

- l’integrazione del modello di organizzazione e gestione adottato ex d.lgs. 231/2001, con apposita sezione riportante 
le misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità in coerenza con le finalità della L. 
190/2012; 

- l’adozione di un documento ad hoc contenente le misure anticorruzione, qualora la società o l’ente decida, 
motivandolo, di non adottare il “modello 231” (stante la sua non obbligatorietà). 

Il contenuto minimo delle misure di prevenzione da adottare è dettagliatamente indicato nelle Linee Guida ANAC. 

- applicare – in quanto compatibili – le disposizioni sulla trasparenza previste dal l.lgs. n .33/2013 e, quindi, 
pubblicare, sui propri siti web, dati e documenti relativi alla loro organizzazione e alle loro attività e garantire altresì 
l’accesso civico generalizzato. 

Altri enti di diritto privato non in controllo pubblico 

• Società partecipate: società solo partecipate da PA che svolgono attività di interesse pubblico.  Si tratta di società in cui la PA (o la società 
in controllo pubblico) detiene una partecipazione non di controllo 

• Altri enti di diritto privato: soggetti privati, associazioni, fondazioni e enti di diritto privato, ( comprese società interamente private)  - 
anche in assenza di partecipazioni da parte di PA:  

a)  con bilancio superiore a €. 500.000, 

b)  che svolgano attività di pubblico interesse, intendendosi per tale, attività di  esercizio di  funzioni amministrative, o  attività di 
produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici. Trattasi, secondo le nuove Linee 
Guida, “di attività riconducibili alle finalità istituzionali delle amministrazioni affidanti, che vengono esternalizzate in virtù di scelte 
organizzative- gestionali. Ne deriva che sono certamente di pubblico interesse le attività così qualificate da una norma di legge o dagli 
atti costitutivi e dagli statuti degli enti e delle società, nonché quelle demandate in virtù del contratto di servizio ovvero affidare 
direttamente dalla legge.” 

 

Tali enti sono tenuti  ad applicare,  in quanto compatibili, le disposizioni sulla trasparenza previsti dal d.lgs n. 33/2013 e, 
quindi a pubblicare sui propri siti web dati e documenti relativi alla loro organizzazione e alle loro attività e a garantire 
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altresì l’accesso civico generalizzato, limitatamente alle attività di interesse pubblico dalle stesse espletate. Non sono 
obbligati ad applicare ulteriori misure di prevenzione della corruzione. 

Le PA controllanti/partecipanti adottato iniziative per la promozione dell’integrità e della trasparenza negli enti 
controllati/partecipati e per la vigilanza sul rispetto da parte di questi ultimi di quanto disposto dalle nuove linee guida 
dell’ANAC e dalla normativa di riferimento. 

I vari adempimenti, con specifico riferimento alle azioni di prevenzione della corruzione, devono essere oggetto di 
vigilanza da parte delle amministrazioni controllanti o partecipanti, attività che presuppone necessariamente una 
preliminare ricognizione e successiva individuazione delle società ed enti che, rispondendo ai requisiti previsti dalla 
legge, rilevano ai fini del presente PTPCT. 

Questo Istituto ha effettuato, ai sensi dell’art. 24 del TUSP, una ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute, 
dalla quale è emerso che l’IZSVE non detiene alcuna delle predette partecipazioni societarie previste dalla normativa 
sopracitata. ( Rif. DDG n. 444/20174 e n. 670 del 19.12.2018, n- 67 del 21.2.20). 

Al  fine di consentire la corretta comprensione del sistema di vigilanza attuato dalle pubbliche amministrazioni sugli enti  
di diritto privato in controllo pubblico o non in controllo pubblico, appare opportuna,  in considerazione del diverso 
ambito di applicazione rispetto alle nuove linee guida adottate da ANAC nel 2017, un breve cenno anche alle disposizioni 
contenute all’art. 22 del d.lgs. 33/2013 . Il citato articolo  dispone, per le pubbliche amministrazioni, l’obbligo di 
pubblicare (tra gli altri) i dati relativi a: 

a) tutte le società, controllate o anche solo partecipate; 

b) tutti gli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo pubblico oppure, anche se non in controllo, 
comunque costituiti o vigilati, nei quali siano riconosciuti alle medesime PA poteri di nomina dei vertici o dei 
componenti degli organi. 

Appare evidente come l’elenco dei soggetti presi in considerazione dall’art. 22 sia diverso e più esteso di quello preso in 
considerazione dall’art. 2bis, che identifica l’elenco dei soggetti direttamente tenuti ad applicare – seppure con diversa 
intensità – le norme in tema di trasparenza. Ciò perché gli obblighi di pubblicazione che ricadono sulle PA obbediscono 
ad una logica (dare una conoscenza completa dell’intero sistema di partecipazione di una pubblica amministrazione) 
parzialmente differente dagli obblighi di pubblicazione ricadenti direttamente in capo ai soggetti privati di cui si 
occupano le linee guida adottate da ANAC.  

 

Associazione Istituti Zooprofilattici Sperimentali 

L’Associazione temporanea di scopo denominata “Associazione Istituti Zooprofilattici Sperimentali” è stata costituita nel 
2011 – esclusivamente tra Istituti Zooprofilattici Sperimentali -  non ha scopo di lucro in quanto ha la finalità di 
promuovere lo sviluppo del sistema qualità negli Istituti Zooprofilattici Sperimentali e di rappresentare le esigenze e gli 
interessi degli Istituti stessi in seno all’Ente di Accreditamento ACCREDIA. 

L’assemblea dell’AIZS, nella seduta del 25.1.2016  ha nominato il direttore amministrativo pro-tempore dell’Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e ed Emilia Romagna Responsabile per la prevenzione della corruzione e  
Responsabile per la trasparenza e l’integrità dell’Associazione.   

Nella medesima seduta sono stati approvati il Programma triennale della trasparenza e l’integrità 2016-2018 e il Piano 
Triennale per la prevenzione della corruzione 2016-2018 dell’Associazione. 
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I documenti e le informazioni  in materia di trasparenza nonché quelle contenenti le misure di prevenzione della 
corruzione ex L. 190/12 e i loro aggiornamenti, inclusi il Programma Triennale per la trasparenza e l’integrità e il PTPC  
sono pubblicati nella sezione “Amministrazione trasparente” dell’AIZS  al seguente link: 
http://www.izsler.it/AIZSTrasparenza/firstPage.jsp 

L’art. 3, co. 2 del d.lgs. n. 97/2016, introduttivo dell’art. 2-bis al d.lgs. n. 33/2013, ha limitato l’applicazione degli obblighi 
di pubblicazione in tema di trasparenza “alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato comunque 
denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro”, facendo venire meno 
qualsivoglia obbligo di pubblicazione a carico dell’Associazione. Per tale ragione, si da atto della nota del 17.1.2017 
acquisita a prot. n. 506 del 18.1.2017 con la quale il RPCT dell’Associazione  informa che la stessa, ente di diritto privato  
soggetto a controllo pubblico con un bilancio inferiore a €. 500.000,00, ai sensi dell’art. 1, comma 2-bis della legge 
190/12 e dell’art. 2-bis, co. 2, del d.lgs. 33/2013, dal 2017 non è soggetta alle disposizioni in materia di prevenzione della 
corruzione e di trasparenza previste per le pubbliche amministrazioni.  

In conformità a quando disposto dall’ art. 22 del d.lgs. n. 33/2013 sono pubblicati e aggiornati i dati della sezione 
“Amministrazione trasparente” dell’Associazione al seguente link “https://trasparenza.izsler.it/AIZSTrasparenza/” 

12. RESPONSABILITA’ E ALTRE SANZIONI 

12.1 Responsabilità dell’organo di indirizzo 

Ai sensi dell’art. 19, comma 5, lett. b) del D.L. 90/2014, convertito con modificazioni nella legge 114/2014, nei casi di 
omessa adozione, da parte del soggetto obbligato, dei Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione, dei Programmi 
Triennali di Trasparenza e dei Codici di Comportamento, l’ANAC applica, nel rispetto delle norme previste dalla legge 24 
novembre 1981, n. 689, una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1.000 e non superiore nel 
massimo a €  10.000. Al riguardo si rinvia anche al “Regolamento in materi a di esercizio del potere sanzionatori 
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per l’omessa adozione dei Piani Triennali di prevenzione della corruzione, dei 
Programmi triennali di trasparenza, dei Codici di comportamento” del 9/9/2014 in cui sono identificate le fattispecie 
relative alla “omessa adozione” dei summenzionati documenti, a cui equivale la mancanza di elementi minimi. 

12.2 Responsabilità del  Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) 

A fronte dei compiti che la legge attribuisce al Responsabile sono previste consistenti responsabilità  in caso di 
inadempimento. In particolare: 

- ai sensi dell’art. 1. comma 8, della L. n. 190/2012 “la mancata predisposizione del piano e la mancata adozione delle 
procedure per la  selezione  e la formazione dei dipendenti costituiscono elementi di valutazione della responsabilità 
dirigenziale”. 

- ai sensi dell’art.  1, comma 12 della legge n. 190/2012 e s.m.i., il Responsabile della Prevenzione “in caso 
commissione, all’interno dell’amministrazione, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, 
risponde ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m., nonché sul piano disciplinare, oltre che per il danno 
erariale e all’immagine della pubblica amministrazione, salvo che provi tutte le seguenti circostanze: 

• di aver predisposto, prima della commissione del fatto, il Piano  

• di aver vigilato sul funzionamento e sull’osservanza del piano”  

La sanzione disciplinare a carico del  RPCT non può essere inferiore alla sospensione dal servizio con privazione della 
retribuzione da un minimo di un mese ad un massimo di sei mesi. 

http://www.izsler.it/AIZSTrasparenza/firstPage.jsp
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L’Art. 14 stabilisce altresì che “in caso di ripetute violazione delle misure di prevenzione previste nel Piano, il RPCT 
risponde, ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 165/2001 e s.m., nonchè per omesso controllo, sul piano disciplinare salvo che 
provi di avere comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e di avere vigilato sull’osservanza del 
Piano. La violazione, da parte dei dipendenti dell’amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal Piano 
costituisce illecito disciplinare”. 

12.3 Responsabilità dei dipendenti 

Con riferimento alle rispettive competenze, la violazione  da parte dei dipendenti dell’amministrazione, delle misure di 
prevenzione previste dal presente Piano e delle regole di condotta previste nei Codici di Comportamento da parte dei 
dipendenti dell’Istituto costituisce illecito disciplinare (art. 1, co 14 L. 190/12 e s.m.i)  alla quale si aggiunge, per i 
dirigenti, la responsabilità dirigenziale. 

I dirigenti sono altresì responsabili in caso di inadempimento degli obblighi di controllo e vigilanza posti a  loro carico dal 
presente Piano e dai Codici di Comportamento. 

La mancata o incompleta pubblicazione da parte dei responsabili dei servizi delle pubblicazioni previste dall’art. 1, commi 
15,16,29 e 30 della Legge n. 190/12, comporta responsabilità dirigenziale ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 165/2001 e 
s.m.i.. 

I ritardi degli aggiornamenti dei contenuti sugli strumenti informatici sono sanzionati a carico dei responsabili dei servizi 
(art. 1, comma 33 della L. 190/12). 

La violazione dei doveri relativi all’attuazione del presente Piano, è fonte di responsabilità disciplinare, nonché di 
responsabilità civile, amministrativa e contabile ogniqualvolta le stesse responsabilità siano collegate alla violazione di 
obblighi, leggi o regolamenti. 

12.4 Provvedimenti nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo e dei dipendenti e collaboratori di ditte affidatarie 
di servizi 

Le violazioni delle regole di cui al presente Piano e del Codice di Comportamento aziendale applicabile ai collaboratori a 
qualsiasi titolo, ai dipendenti e collaboratori di ditte affidatarie  sono sanzionate secondo quanto previsto nelle specifiche 
clausole inserite nei relativi contratti. 

E’ fatta salva l’eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento siano derivati danni all’ente, anche 
sotto il profilo reputazionale. 

 

13. COORDINAMENTO TRA IL P.T.P.C. E PERFORMANCE (allegato 1 sezione B.1.1.4 PNA; delibera CIVIT n. 
6/12; D.Lgs. n. 150/2009, Determina Anac 12/2015) 

 
Il Sistema di misurazione e valutazione della performance dell’IZSVe si basa sulla seguente documentazione: 
 
- Piano triennale delle attività e Relazione programmatica annuale che costituiscono i documenti di direttive per la 

formulazione degli obiettivi di budget  con le singole strutture semplici a valenza di area e con quelle complesse e 
dipartimentali; 

- Sistema per la valutazione delle prestazioni dei dirigenti;   
- Metodica di budget gestionale; 
- Metodica per centri di approvvigionamento approvata con DDG n. 943/2004, aggiornata con DDG. n. 34/2016; 
- metodica di budget degli investimenti approvata con DDG n. 111/06. 
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Come previsto dalla normativa, nei vari PNA e raccomandato dalle linee guida del Dipartimento della Funzione Pubblica, 
l’IZSVe ha definito un sistema volto alla progressiva integrazione tra la gestione dei rischi, la pianificazione delle misure e 
il ciclo della performance, in modo che gli obiettivi in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza costituiscano 
parte integrante delle strategie dell’ente e siano pertanto integrate con gli obiettivi del Piano delle attività. 

Lo stesso art. 41, co. 1, lett. h) del d.lgs. n. 97/2016 introduce nell’art. 1 della legge n. 190/2012, il comma 8 bis, ai sensi 
del quale l’Organismo Indipendente di Valutazione verifica, anche ai  fini della validazione della Relazione sulla 
performance, che i piani triennali per la prevenzione della corruzione siano coerenti con gli obiettivi stabiliti nei 
documenti di programmazione strategico-gestionale e che nella misurazione e valutazione delle performance si tenga 
conto degli obiettivi connessi all’anticorruzione e alla trasparenza. Verifica i contenuti della Relazione  del RPCT recante i 
risultati dell’attività svolta,  in rapporto agli obiettivi inerenti alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza. A tal 
fine, l’OIV può chiedere al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza le informazioni e i 
documenti necessari per lo svolgimento del controllo e può effettuare audizioni di dipendenti. 

Da quanto sopra discende che la prevenzione e il contrasto della corruzione di cui alla legge n. 190/2012 e la promozione 
della trasparenza e dell’integrità di cui al d.lgs. n. 33/2013 costituiscono obiettivi strategici che, conseguentemente e 
coerentemente, questo Istituto provvederà annualmente ad individuare. 

Con la Relazione Programmatica Annuale l’IZSVe esplicita gli obiettivi aziendali, gli indicatori e i valori attesi, riferiti ai 
diversi ambiti di intervento e alle strutture interessate. Allo stesso modo  l’attuazione della disciplina dell’anticorruzione e 
della trasparenza rappresenta un’area strategica della programmazione aziendale, diretta all’individuazione delle misure 
che l’Istituto ha adottato o intende adottare per prevenire il rischio di corruzione, che richiede un concorso di azioni 
positive di tutto il personale  per la realizzazione delle stesse, con l’indicazione di obiettivi, indicatori, piano di azione, 
responsabile, tempistica. L’IZSVe garantisce pertanto un’integrazione degli strumenti programmatori e il collegamento tra 
performance e prevenzione della corruzione  traducendo le misure di prevenzione contenute nel presente PTPC in 
obiettivi  inseriti nella Relazione Programmatica annuale e nelle schede di budget (obiettivi di budget). 

Conseguentemente per ciascuna  delle misure di prevenzione della corruzione inclusa nel presente PTPC sarà previsto il 
riferimento alle schede di budget, declinandole in obiettivi di performance correlati anche al sistema di retribuzione di 
risultato e di produttività. 

I dirigenti delle strutture sono quindi responsabili dell’effettiva e puntuale attuazione dei regolamenti e procedure 
aziendali, delle disposizioni contenute nel Piano e di tutte le misure, sia generali che specifiche che ulteriori, nonché dei 
termini per l’implementazione. 

Dei risultati emersi nella Relazione gestionale annuale in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, il 
Responsabile della Prevenzione della Corruzione tiene conto per: 

- effettuare un’analisi al fine di  comprendere le cause in base alle quali si sono verificati degli eventuali scostamenti 
rispetto ai risultati attesi; 

- individuare le misure correttive, sia in relazione alle misure obbligatorie che a quelle ulteriori, in coordinamento con 
i dirigenti in base alle attività che svolgono; 

- per inserire le misure correttive tra quelle necessarie per migliorare il PTPC. 

 

14. CALENDARIO DELLA PROGRAMMAZIONE 2021-2023 
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Nell’ottica della progressiva implementazione del processo di programmazione, attuazione e sviluppo delle azioni di 
intervento indicate nel presente documento, l’IZSVe si impegna a rispettare nell’arco temporale del triennio di 
riferimento, il calendario riportato nella seguente tabella: 

termini di attuazione Azioni previste Soggetto competente 

Entro il 31 gennaio   Approvazione del Piano Triennale della 
prevenzione della corruzione e della 
Trasparenza  

Pubblicazione nel sito web aziendale e  nella 
intranet .   

Responsabile della prevenzione della 
corruzione e della Trasparenza 

Entro il 1 marzo di ciascun 
anno 

Notifica del PTPC a tutti i dipendenti tramite 
pubblicazione nella intranet aziendale. 

Individuazione dei dipendenti da inserire nei 
programmi di formazione 

 

Responsabile Prevenzione corruzione e 
trasparenza 

Entro il 30 giugno di ogni 
anno 

Presentazione al RPCT del report di 
monitoraggio semestrale dei tempi 
procedimentali  

Responsabili delle articolazioni 
aziendali 

Entro il 30 giugno di ogni 
anno  

Presentazione al RPCT del report di 
monitoraggio sull’attuazione delle misure di 
prevenzione della corruzione e trasparenza 
previste nel PTPC  

Responsabili delle articolazioni 
aziendali 

Entro il 30 novembre di 
ogni anno (nel caso la 
pubblicazione della 
relazione annuale RPCT 
debba essere effettuata 
entro il 15.12 di ogni anno) 
ovvero entro il 31.12 di 
ogni anno nel caso la 
pubblicazione della 
relazione annuale RPCT da 
effettuarsi entro il 31 
gennaio   

Presentazione al Responsabile della prevenzione 
della corruzione da parte dei  dirigenti 
responsabili delle articolazioni aziendali di una 
relazione/report dettagliata riguardante: 

 le attività poste in essere per l’attuazione 
delle misure di prevenzione della 
corruzione e trasparenza previste nel 
Piano; 

 qualsiasi anomalia accertata. 

Responsabili delle articolazioni 
aziendali 

Entro il 31 dicembre di 
ogni anno 

Realizzazione di almeno un  intervento  di audit 
interno  presso le strutture dell’IZSVe per  il 
monitoraggio sullo stato di attuazione delle 
misure  

Responsabile della prevenzione della 
corruzione con la collaborazione dei 
referenti anticorruzione e dell’audit 
team 

Entro il 15 dicembre di 
ogni anno (salvo diversa 
scadenza fissata da ANAC) 

Predisposizione  e pubblicazione da parte del 
Responsabile della Prevenzione della corruzione 
e della Trasparenza della relazione annuale 

Responsabile della prevenzione della 
corruzione 
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sull’esito dell’attività svolta. 

Entro il 31 dicembre di 
ciascun anno 

Monitoraggio semestrale tempi procedimentali Responsabile delle articolazioni 
aziendali 

Entro il 31 dicembre  Attuazione delle attività formative  SCS7 – Servizio Formazione e Sviluppo 
delle Professioni 

Entro il 31 dicembre  Report finale  di monitoraggio sull’attuazione 
delle misure di prevenzione della corruzione e 
trasparenza previste nel PTPC 

Responsabile delle articolazioni 
aziendali 

 

15. DISPOSIZIONI FINALI 

Per quanto non espressamente contenuto nel presente Piano trovano applicazione le norme dettate dalla Legge n. 
190/12 e da altre norme da essa richiamate o che saranno emanate in materia. 

Il presente Piano verrà  adeguato/integrato/modificato  in relazione alle indicazioni che verranno fornite dal 
Dipartimento della Funzione Pubblica e dall’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) con ulteriori atti di indirizzo  o a 
successive  norme emanate in materia. 
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PREMESSE 
 
 

Il D.Lgs. 97/2016 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e 
trasparenza, correttivo della legge 6 novembre  2012, n. 190 e del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’art. 7 della 
legge 7 agosto 2015, n. 124  in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, di seguito “d.lgs. n. 
97/2016”, ha apportato numerose modifiche alla normativa sulla trasparenza, rafforzandone il valore di principio che 
caratterizza l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni e i rapporti con i cittadini. 

 
Nell’ottica di realizzare la massima integrazione tra due fondamentali strumenti di programmazione, ovvero il 
Programma triennale della trasparenza e dell’integrità e il  Piano Triennale di prevenzione della corruzione, come 
indicato nella delibera n. 831/2016 dell’ANAC sul PNA 2016  e come disposto all’art. 10 del d.lgs. 33/2013 modificato dal 
d.lgs. 97/2016, è inserita la sezione Trasparenza quale sezione del presente PTPC di cui diventa parte integrante. 

 
Il documento in parola  ha lo scopo di definire le modalità, gli strumenti e la tempistica che l’Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale delle Venezie (IZSVe) intende adottare per favorire la trasparenza e l’integrità della propria azione 
amministrativa. 
 
L’accezione di trasparenza alla quale si fa riferimento è quella definita dal novellato art. 1 del d.lgs. 33/2013 e s.m.i  di 
accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei 
cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all’attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo 
sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche. 
 
Elemento centrale della trasparenza è  la pubblicazione nel sito istituzionale dell’Istituto di determinate tipologie di dati 
ed informazioni previsti dal decreto medesimo. Alla pubblicazione corrisponde il diritto di chiunque di accedere alle 
informazioni direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione. Attraverso la pubblicazione on-
line dei dati, si permette agli stakeholders (portatori di interesse) di conoscere sia le azioni ed i comportamenti strategici 
adottati con il fine di sollecitare e agevolare la partecipazione ed il coinvolgimento, sia l’andamento della performance 
ed il raggiungimento degli obiettivi espressi nel ciclo di gestione della performance. Documenti ed informazioni devono 
essere pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell’art. 68 del CAD (D.Lgs. n. 82/2005).  
 
Per realizzare gli obiettivi del decreto legislativo n. 33/2013, il legislatore ha codificato il “diritto alla conoscibilità” (art. 3) 
che consiste nel diritto riconosciuto a chiunque di conoscere, fruire gratuitamente, utilizzare e riutilizzare documenti, 
informazioni e dati oggetto di accesso civico ivi compresi quelli oggetto di pubblicazione  obbligatoria. Strumentalmente 
al diritto alla conoscibilità, il legislatore ha codificato “l’accesso civico” (art. 5), ovvero 
a)  il diritto di chiunque di prendere visione attraverso l’accesso ai siti istituzionali degli enti dei documenti, 

informazioni e dati di cui è prevista la pubblicazione sul web ex lege, ovvero chiederne la pubblicazione qualora sia 
stata omessa. 

b) allo scopo di promuovere forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle 
risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, il diritto di chiunque di accedere a dati e 
documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del 
d.lgs. 33/2013 s.m.i., nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interesse giuridicamente rilevanti, secondo quanto 
previsto dall’art. 5bis. 

 
 

La sezione “amministrazione trasparente” del sito web istituzionale: attuazione degli adempimenti previsti dal D.lgs. 
n. 33/2013 modificato dal D.Lgs. 97/2016 
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In base a quanto disposto dal D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.,  tutte le informazioni da pubblicare ai sensi della normativa 
vigente vanno ricondotte in un’unica sezione chiamata “Amministrazione trasparente”. Pertanto la sezione in 
precedenza denominata “Operazione trasparenza” (così come previsto dalla delibera CIVIT n. 105/2010) è stata dal 2013 
sostituita con la nuova sezione “Amministrazione trasparente”.  

La struttura della sezione “Amministrazione trasparente”, costruita secondo le specifiche disposizioni contenute 
nell’allegato al D.Lgs. n. 33/2013,  nell’allegato 1 della deliberazione CIVIT n. 50/2013 e nell’allegato alla deliberazione 
ANAC n. 1310/2016 “Linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni contenute nel D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016”   è  costantemente aggiornata e 
progressivamente integrata con i dati e  le informazioni rese disponibili dagli uffici competenti .  
 
Attestazioni sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione da parte dell’OIV 
 
L’Organismo Indipendente per la Valutazione (OIV) ha effettuato, nei termini di legge, le proprie verifiche sulla 
pubblicazione attestando la veridicità e l’attendibilità riguardo l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione sul sito web 
aziendale dei dati previsti dalle vigenti leggi; ai sensi e per gli effetti dell’art. 14, co. 4 lett. g) del d.lgs. n. 150/2009 e 
delle deliberazioni ANAC n. 50/2013, 77/2013, 148/2014,  43/2016 n. 236/2017, n. 141/2018  e n. 141/2019, n. 
213/2020. 
IN riferimento all’obbligo di attestazione sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2020, in assenza 
dell’OIV  e nelle more della costituzione  dell’Organismo in parola, l’attestazione è stata effettuata dal RPCT.  

1.  PROCEDIMENTO DI ATTUAZIONE DELLA TRASPARENZA 
 
 
Ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, gli obblighi di pubblicazione dei dati dell’amministrazione vengono rispettati tramite la 
sezione del sito web istituzionale denominata “Amministrazione trasparente”, secondo quanto disposto dal D.Lgs n. 
33/2013, così come modificato dal d.lgs. 97/2016,   e dalla delibera ANAC n. 1310/2016, allegato 1. 
 
Per ciascun obbligo di pubblicità è stato individuato il relativo dirigente responsabile, identificato sulla base delle 
rispettive competenze. Ogni dirigente di struttura, individuato nell’allegato 4 al presente Piano,  è direttamente 
responsabile del contenuto e della pubblicazione dei dati, atti e provvedimenti di propria competenza e 
dell’aggiornamento degli stessi e risponderà direttamente per la mancata pubblicazione dei dati previsti dalla normativa 
in materia di trasparenza.  
Ai dirigenti compete la responsabilità  della produzione, pubblicazione e aggiornamento dei dati, atti e documenti, di 
propria competenza di cui all’allegato 3 del presente Piano e secondo le procedure organizzative di seguito definite. 
L’art. 43, comma 3 del D.Lgs. n. 33/2013 prevede infatti che “ i dirigenti responsabili dei servizi e degli uffici dell’ente, 
garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla 
legge”. 

 
Per assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi è stato attuato un processo di informatizzazione  degli 
stessi  mediante  l’utilizzo di uno specifico strumento informatico per la gestione e pubblicazione dei dati. 
Per dare conto dell’attualità delle informazioni pubblicate, in ogni pagina della sezione “Amministrazione trasparente” è 
indicata la relativa data di aggiornamento.  
 
I dirigenti possono servirsi del supporto dei propri collaboratori per la pubblicazione dei dati nella sezione 
“Amministrazione trasparente”. Le modalità di gestione dei dati sono affidate ai dirigenti responsabili delle singole 
strutture di produzione; la correttezza, la completezza e l’aggiornamento delle informazioni rispostate sul sito è sempre 
affidata alla responsabilità di ciascun dirigente.  
 



112 

 

L’attuazione del Piano e, in generale, degli obblighi di pubblicità in materia di trasparenza, dovranno essere oggetto di 
monitoraggio da parte dei dirigenti responsabili sui singoli adempimenti; il Responsabile per la prevenzione della 
corruzione e trasparenza farà i necessari controlli sullo stato di manutenzione del sito da parte dei diretti responsabili. 

 
Nell’allegato 4  al presente Piano sono individuati: 
- i dati, documenti e informazioni da pubblicare; 
- le strutture responsabili del procedimento di trasmissione e  pubblicazione (struttura organizzativa depositaria dei 

dati, delle informazioni e dei documenti rispetto alle materie di propria competenza e che provvede alla 
pubblicazione) e nominativo del dirigente responsabile; 

- i riferimenti normativi; 
- la denominazione dei singoli obblighi; 
- i contenuti; 
- la frequenza degli aggiornamenti. 
 
I dirigenti delle strutture di competenza elencati nell’allegato 4 al presente Piano sono tenuti ad individuare, 
eventualmente elaborare i dati e le informazioni richieste e a pubblicare i dati, e rispondono della mancata 
pubblicazione dei dati di cui al predetto allegato e di tutti quelli previsti dalla normativa vigente in materia di 
trasparenza. 

 
Il dirigente responsabile di ogni struttura coinvolta, individuato nell’allegato 4,  è stato nominato, con DDG n. 459/2013 
referente per la trasparenza e per la prevenzione della corruzione. Ciascun dirigente ha individuato almeno un 
collaboratore al quale il Responsabile della Trasparenza dell’IZSVe potrà rivolgersi per ottenere informazioni, dati e 
aggiornamenti. 
 
Il coordinamento ed il monitoraggio dei dati pubblicati è garantito dal Responsabile della prevenzione della corruzione e 
trasparenza. 

1.1. Misure organizzative per assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi 
 
Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza provvede ad organizzare incontri periodici con i 
dirigenti responsabili della trasmissione, aggiornamento e pubblicazione dei dati e con i collaboratori che li coadiuvano. 
In tali incontri vengono, di volta in volta, individuate le più opportune misure organizzative da adottare allo scopo di 
assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi. 

 

2. Responsabile  della prevenzione della corruzione della trasparenza 
 
L’elaborazione, la pubblicazione e l’aggiornamento dei dati, informazioni e documenti sono coordinati dal Responsabile  
della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, nominato con DDG n. 341 del 12 luglio 2013 e confermato con DCA n. 
1 del 12/01/2018.  
  
Il Responsabile è coadiuvato dai Referenti della trasparenza e dai referenti della prevenzione della corruzione, nominati 
con DDG n. 459 del 30.9.2013, che operano anche secondo le modalità di raccordo e di coordinamento individuate nel 
Piano Triennale per la prevenzione della corruzione adottato dal Direttore generale. 
Al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e  Trasparenza sono affidati i seguenti compiti: 

 
- monitorare sistematicamente la regolarità e tempestività del flussi informativi, mediante il programma 

informatico per la gestione degli stessi, attraverso la navigazione nella sezione “Amministrazione trasparente” e 
tramite gli strumenti sopra indicati. Il monitoraggio è effettuato a campione sulla totalità degli obblighi di 
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pubblicità. Qualora riscontri inadempienze e/o irregolarità di livello significativo, il Responsabile della 
Prevenzione della Corruzione e  Trasparenza sollecita il Referente interessato a provvedere in merito, entro un 
termine stabilito; in caso di mancato o incompleto riscontro alla richiesta di adempimento, il Responsabile della 
Prevenzione della Corruzione e Trasparenza provvede a segnalare la circostanza alla Direzione aziendale, 
all’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) e/o agli ulteriori organismi che – a seconda delle circostanze – 
sono interessati; 

- segnalare all’organo di indirizzo politico, all’OIV, all’ANAC e, nei casi più gravi, all’ufficio di disciplina i casi di 
mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione; 

-      controllare e assicurare la regolare attuazione dell’istituto dell’accesso civico; 
- riscontrare le specifiche richieste da parte dell’ANAC in materia di attuazione del principio di trasparenza; 
- supportare l’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), secondo le specifiche richieste ed ai fini dell’attività 

di verifica di sua competenza. 
 

Il RPCT conduce le verifiche e i monitoraggi con il necessario supporto dei referenti ed i dirigenti responsabili degli 
adempimenti delle pubblicazioni. Gli ambiti di verifica riguardano il rispetto dei tempi di pubblicazione previsti per i 
singoli obblighi ed i relativi aggiornamenti, la coerenza a completezza dei contenuti, il rispetto del formato, la qualità del 
dati, documenti e informazioni pubblicate. 
All’Organismo Indipendente di Valutazione, compete il preciso compito di attestare l’assolvimento degli obblighi relativi 
alla trasparenza ed all’integrità. Provvede altresì alle proprie verifiche secondo gli indirizzi formulati da ANAC; i relativi 
esiti sono quindi pubblicati sulla sezione “Amministrazione trasparente” del sito web aziendale, nella sotto sezione – 
“Controlli e rilievi sull’amministrazione”. In particolare, compete all’Organismo Indipendente di Valutazione redigere 
annualmente un’attestazione generale da trasmettere all’ANAC ed alla direzione aziendale (nonché da pubblicare sul 
sito web aziendale), ed effettuare eventuali attestazioni e verifiche mirate su particolari argomenti individuati dalla 
stessa ANAC. 

3. Misure per assicurare l’efficacia dell’istituto dell’accesso civico 
 

In ossequio a quanto disposto dall’art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. l’Istituto, con lo strumento dell’accesso civico, 
riconosce il cittadino come attore fondamentale della trasparenza, attribuendo ad esso un potere di controllo 
generalizzato sui dati, documenti e informazioni, oggetto di pubblicazione obbligatoria.  
 
L’accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche 
amministrazioni hanno l’obbligo di pubblicare ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., e che abbiano omesso di rendere 
disponibili nella sezione “Amministrazione trasparente” del proprio sito istituzionale. 

Inoltre, allo scopo  di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle 
risorse pubbliche, nonchè di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha il diritto di accedere a dati 
e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del 
predetto d.lgs. 33/2013, modificato dal D.Lgs 97/2016, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente 
rilevanti secondo quanto previsto dall’art. 5-bis.(accesso civico generalizzato) 

L’esercizio del diritto di cui trattasi non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del 
richiedente. L’istanza di accesso civico identifica dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione. 

Le Linee Guida ANAC adottate con Delibera n. 1309 del 28.12.2013, invitano le amministrazioni ad adottare un 
regolamento interno sull’accesso che fornisca un “quadro organico e coordinato dei profili applicativi relativi alle tre 
tipologie di accesso, con il fine di dare attuazione al nuovo principio di trasparenza introdotto dal legislatore e di evitare 
comportamenti disomogenei tra uffici della stessa amministrazione. In particolare, tale disciplina potrebbe prevedere: 1 
una sezione dedicata alla disciplina dell’accesso documentale; 2. Una seconda sezione dedicata alla disciplina dell’accesso 
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civico (semplice) connesso con gli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. 33/2013; una terza sezione dedicata alla 
disciplina dell’accesso generalizzato”. 

Nelle more di una compiuta regolamentazione interna in materia di accesso, con DDG n. 313 del 6.7.2017 erano state 
approvate le “Linee guida operative per l’esercizio e  l’attuazione del diritto di accesso civico semplice e accesso civico 
generalizzato” unitamente alle istruzioni operative per gli utenti e moduli. 

Con DDG n. 660 del 19.12.2018 è stato adottato il ``Regolamento per l`esercizio del diritto di accesso agli atti e documenti 
amministrativi e del diritto di accesso civico, ``semplice`` e ``generalizzato`` ai dati, alle informazioni e ai documenti 
prodotti o detenuti dall`Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie``. 

La suindicata documentazione è pubblicata nella  sezione del sito istituzionale “Amministrazione trasparente 
sottosezione altri contenuti/accesso civico” unitamente al registro degli accessi. 

4. trasparenza e tutela dei dati personali 

La Corte Costituzionale, chiamata ad esprimersi sul tema del bilanciamento tra diritto alla riservatezza dei dati personali, 
inteso come diritto a controllare la circolazione delle informazioni riferite alla propria persona, e quello dei cittadini al 
libero accesso ai dati ed alle informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ha riconosciuto che entrambi i diritti 
sono contemporaneamente tutelati sia dalla Costituzione che dal diritto europeo, primario e derivato (Sentenza Corte 
Costituzionale n. 20/2019). 

Il quadro delle regole in materia di protezione dei dati personali si è consolidato con l’entrata in vigore, il 25.5.2018, del 
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.4.2016 (di seguito RGPD) e, il 19.9.2018, del 
d.lgs.10/8/2018, n. 101 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali, d,lgs. n. 196/2003 – alle 
disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679. 

L’attività di pubblicazione dei dati sui siti web per finalità di trasparenza, anche se effettuata in presenza di idoneo 
presupposto normativo (art. 6, paragrafo 3, lett. b) del Regolamento (UE) 2016/679), deve avvenire nel rispetto di tutti i 
principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti nell’art. 5 del surrichiamato Regolamento, quali quelli di 
leicità, correttezza e trasparenza; minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e 
riservatezza tenendo anche conto del principio di “responsabilizzazione” del titolare del trattamento. Assumo in 
particolare rilievo i principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali i 
dati sono trattati e quelli di esattezza e aggiornamento dei dati, con il conseguente dovere di adottare tutte le misure 
ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inseriti rispetto alle finalità per le quali sono trattati (par. 
1, lett. d). 

Il medesimo d.lgs. 33/2013, all’art. 7-bis, co. 4 dispone inoltre che “nei casi in cui norme di legge o di regolamento 
prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intellegibili i dati 
personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della 
pubblicazione”. 

Per quanto concerne gli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 14 d.lgs. 33/2013 s.m.i. si rinvia alla DCA n. 18 del 
16.10.2019 “Sentenza della Corte Costituzionale n. 20 del 23.1.2019 e delibera Anac n. 586/2019 in merito agli obblighi 
di pubblicazione previsti dall’art. 14 del d.lgs 33/2013 s.m.i. – atto organizzativo” al successivo comunicato del Presidente 
ANAC del 4.12.2019 e all’art. 1, comma 7 del Decreto legge n. 162/2019. 

4. Collegamenti con il Piano delle Performance 
 
Si rinvia a quanto già previsto all’art. 13 del presente Piano. 
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5. Obiettivi strategici in materia di trasparenza e misure ulteriori di trasparenza 
 

L’IZSVe  per la realizzazione di un ‘amministrazione aperta e al servizio del cittadino, individua in materia di trasparenza i 
seguenti obiettivi strategici: 
 assicurare all’utenza adeguata informazione dei servizi resi, rafforzando il rapporto fiduciario con i cittadini; 
 assicurare sempre maggiori livelli di trasparenza della propria attività, incrementando altresì gli strumenti di 

comunicazione ed interazione con i propri clienti e portatori di interessi (es pagina facebook dell’IZSVe), 
contribuendo allo sforzo richiesto a tutta la Pubblica Amministrazione nel rendere i suoi processi più comprensibili 
e vicini al cittadino; 

 crescita della cultura della Trasparenza sia tra i dipendenti (attraverso iniziative formative/informative ad hoc) sia 
tra gli utenti; 

 pubblicare nella sezione “amministrazione trasparente” del sito web aziendale le ulteriori informazioni anche 
diverse da quelle oggetto di pubblicazione obbligatoria, nella logica di una sempre maggiore trasparenza dei 
processi aziendali. 

 
Al fine di rafforzare ed elevare il livello di trasparenza, conformemente a quanto indicato nel PNA 2016,    verranno 
perseguite, nel corso del triennio 2021-2023  le  misure di implementazione della trasparenza consistenti nel 
rafforzamento del set di dati da riportare nei provvedimenti e del set di dati oggetto di pubblicazione  nei settori acquisti, 
incarichi e nomine e area reclutamento.  
 
Rinvio alla banche dati nazionali 
 
In conformità all’art. 9/bis del d.lgs. 33/2013 s.m.i., laddove sia prevista la trasmissione di particolari dati, informazioni e 
documenti alle Banche dati  di cui all’allegato B dello stesso decreto legislativo e detti dati, documenti e informazioni 
risultano effettivamente trasmessi, l’IZSVe riporta nel sito Amministrazione trasparente il collegamento ipertestuale alla 
corrispondente banca dati (PerlaPA, BDAP, ARAN ) 

6.  Modalità di coinvolgimento degli stakeholders 
 
L’art. 17 dello Statuto dell’IZSVe, recependo quanto previsto dall’art. 8, comma 4 lett. c) dell’Accordo interregionale  
prevede vengano effettuate periodiche consultazioni da parte degli organi dell'Istituto con le rappresentanze 
organizzate degli utenti e dei consumatori al fine di informare e raccogliere proposte o osservazioni per la definizione 
del programma di attività dell’Istituto. 
 
Le attività dell’IZSVe sono rivolte ad un elevato numero di “portatori di interesse”, differenti in termini di aspettative, 
competenze e richieste. I soggetti portatori di interessi nei confronti dell’Istituto sono: 
- Unione Europea, Ministeri, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano che emanano le linee 

programmatiche e di indirizzo che l’IZSVe è tenuto a seguire; 
- amministrazioni pubbliche, altri IIZZSS, Dipartimenti di prevenzione e Servizi veterinari delle Aziende Sanitarie 

Locali che si avvalgono della collaborazione tecnico - scientifica dell’Istituto necessaria all’espletamento delle 
funzioni in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria, sicurezza alimentare e nutrizione; 

- soggetti privati, quali organizzazioni e associazioni, direttamente interessati alle attività dell’IZSVe e fruitori dei 
servizi resi; 

- portatori dell’interesse collettivo al buon funzionamento dell’Istituto e quindi alla tutela della salubrità degli 
alimenti, della sanità e dell’igiene animale e delle produzioni zootecniche.  

 
Tali portatori di interessi o stakeholders, in quanto soggetti che vengono a contatto con l’IZSVe (in qualità di clienti, 
fornitori, dipendenti, cittadini), possono confidare direttamente o indirettamente su un continuo processo di 
coinvolgimento, che questo Istituto si impegna a realizzare e promuovere. Infatti, atteso che nella missione dell’IZSVe 
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rientra la tutela della salute ed il benessere degli animali e la vigilanza sulla salubrità degli alimenti di origine animale e di 
origine vegetale non trasformati, il conseguimento di tale obiettivo non può che realizzarsi con l’apporto dei suoi 
interlocutori, pubblici e privati. 
 
Il coinvolgimento sul Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e  trasparenza  avverrà tramite il sito 
istituzionale, nonché tramite l’organizzazione, ad opera del Responsabile della Trasparenza, di iniziative che 
coinvolgeranno il personale dell’Istituto dedicato all’approfondimento e alla diffusione della tematica della trasparenza e 
dell’integrità. 

 
7 .Iniziative di comunicazione della trasparenza  
 

Trasparenza, integrità e legalità sono concetti strettamente legati ed interdipendenti. La trasparenza è lo strumento 
basilare che, consentendo ai cittadini ed agli altri stakeholders di conoscere l’operato di un’amministrazione, favorisce la 
verifica di un’azione amministrativa improntata ai criteri di integrità e legalità. 

 
7.1. Attività di comunicazione interna 
 
Sito intranet aziendale 
 
Tramite questo strumento l’IZSVe può comunicare con i dipendenti in modo diretto per fornire informazioni, strumenti 
di lavoro, condividere procedure. Infatti, a ciascuna struttura organizzativa è data la possibilità di gestire le richieste di 
prestazioni e di natura amministrativa nonché favorire la pubblicazione di documenti afferenti al proprio servizio. Nel 
2016 è stata attivata nella intranet una apposita sezione denominata “trasparenza e prevenzione corruzione” dal quale il 
personale dell’IZSVe potrà attingere tuta la documentazione in materia 
 
Newsletter interna  
 
Dal 2008 viene diffusa a mezzo e-mail un’informativa quindicinale interna, destinata al personale dirigente, suddivisa per 
argomenti, che ha l’obiettivo di garantire un’informazione continua ed esaustiva sulle novità istituzionali, sugli 
approfondimenti scientifici e sulle opportunità formative. Da gennaio 2014, per garantire una maggiore condivisione e 
diffusione delle informazioni sulla vita e sulle attività dell’Istituto, Newsletter@IZSVe viene diffusa a tutto il personale, 
strutturato e non, e non più solamente alla dirigenza. 
 
 
7.2. Attività di comunicazione esterna 
 
Sito web aziendale 
 
Il sito web dell’IZSVe, consultabile all’indirizzo www.izsvenezie.it rappresenta lo strumento di comunicazione verso 
l’esterno di maggior impatto in termini di trasparenza ed integrità relativamente all’operato dell’Ente. Nel corso degli 
anni questo strumento ha guadagnato l’interesse di numerosi visitatori (istituzioni, operatori sanitari, grande pubblico, 
operatori dell’informazione), che vi ricorrono, come punto di riferimento, per conoscere le attività istituzionali e per 
approfondire tematiche e problemi sanitari, in particolare durante le emergenze sanitarie. Al fine di aggiornare le 
modalità di comunicazione su web per rispondere maggiormente ai bisogni informativi dell’utenza, il sito web dell’IZSVe 
è in continuo aggiornamento. Nel 2014 è stata attivata  una nuova versione del sito, progettata e sviluppata con il  
duplice obiettivo di migliorare la navigabilità e l’usabilità dei contenuti e dei servizi offerti e di permettere, attraverso un 
sistema dinamico di news, una più ampia ed evidente diffusione delle novità e attività istituzionali. Anche per la nuova 
versione, come già nella precedente pubblicata nel 2009, è previsto il monitoraggio degli accessi mediante l’utilizzo di 
Google Analytics. 

http://www.izsvenezie.it/
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Non da ultimo, la nuova versione del sito web è stata realizzata anche sulla base dei risultati dell’indagine di customer 
satisfaction realizzata nei primi mesi del 2014 per raccogliere punti di forza e debolezza della precedente versione e 
favorire dunque la costruzione di un nuovo sito rispondente alle aspettative e alle necessità dei diversi target di 
riferimento. 
 
Utilizzo di strumenti di comunicazione digitale (posta elettronica e firma digitale) 
 
L’Istituzione della PEC (Posta elettronica certificata) ha il suo fondamento normativo nelle disposizioni adottate 
progressivamente dal legislatore con l’introduzione del Codice di Amministrazione Digitale ed è disciplinata, in 
particolare, dal D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. La PEC è un sistema di posta elettronica nel quale è fornita al mittente 
documentazione elettronica, con valenza legale, attestante l’invio e la consegna di documenti informatici. E-mail inviate 
da account PEC ad altri account PEC hanno valore pari alla raccomandata con ricevuta di ritorno, come previsto dal 
Codice di Amministrazione Digitale. La casella di posta elettronica certificata dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
delle Venezie è izsvenezie@legalmail.it. 
 
 
Organizzazione di eventi istituzionali 
 
L’immagine dell’IZSVe è veicolata all’esterno anche attraverso eventi, organizzati a livello locale e nazionale sia a 
carattere istituzionale che scientifico. Detti eventi rappresentano una valida opportunità per diffondere notizie sulle 
attività dell’Istituto al grande pubblico o agli esperti di settore.  
 
 
Area stampa 
 
La grande attenzione dei media verso i temi scientifici e sanitari ha consentito all’IZSVe di ottenere riconoscibilità sul 
territorio ed un posizionamento di rilievo  in ambito sia nazionale che internazionale. La gestione dei contatti con i media 
rappresenta una risorsa importante per la diffusione e la conoscenza delle attività svolte dall’IZSVe, che consistono nella 
diffusione periodica di comunicati stampa, convocazione di conferenze stampa, produzioni audiovisive, gestione di 
interviste e partecipazione a programmi radio-televisivi, predisposizione di materiale informativo-fotografico ad uso 
stampa. L’IZSVe cura inoltre un servizio di rassegna stampa quotidiana disponibile sul sito web istituzionale. 
 
Newsletter mensile  IZSVe Informa   
 
Nel corso del 2016 la newsletter IZSVe-Informa è stata regolarmente inviata ai portatori di interesse presenti sul 
Triveneto, per fornire informazioni sulla vita istituzionale e le attività scientifico-sanitarie dell’Ente. Da agosto 2015 è 
stata integrata nel sistema di  newsletter generale “IZSVe Newsletter” che, con cadenza sempre mensile, aggiorna gli 
stakeholders sulle attività scientifiche e istituzionali che riguardano l’Ente.  
 
 
Pubblicazione annuale della Relazione tecnica dell’IZSVe 
 
La Relazione tecnica viene redatta annualmente su richiesta del Ministero della Salute per la valutazione delle 
prestazioni e dei servizi erogati dall’IZSVe. Il documento viene anche pubblicato nel sito web per una maggiore visibilità e 
dettaglia l’attività analitica eseguita dai laboratori centrali e periferici dell’Istituto e la produzione scientifica 
(pubblicazioni e poster) nell’anno di riferimento. Completano la relazione il profilo organizzativo dell’IZSVe e la 
descrizione delle attività istituzionali. 

 
Formazione 

mailto:izsvenezie@legalmail.it
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Al fine di favorire la diffusione della cultura della trasparenza tra il personale dipendente , con particolare riferimento al 
personale che cura i processi a rischio di corruzione o che riveste incarichi di particolare responsabilità nell’ambito della 
prevenzione della corruzione, è stata posta particolare attenzione alla programmazione di attività formative concernenti 
i temi della legalità e trasparenza. 
 
8. DATI ULTERIORI 

 
Nella sotto-sezione “altri contenuti/dati ulteriori” della sezione “Amministrazione trasparente” l’IZSVe si riserva di 

pubblicare ulteriori dati di interesse comune nel rispetto delle disposizioni nazionali ed europee in materia di segreto di 
stato, di segreto d’ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali. 

Ad oggi, la citata sottosezione, è implementata dei seguenti dati: 
- censimento delle autovetture di servizio 
- Legge 8/3/2017 n. 24: sicurezza delle cure e della persona assistita e responsabilità professionale – adempimenti 

ex art. 1 , comma 4; 
- Progetti di ricerca 

 
 

9. CALENDARIO DELLA PROGRAMMAZIONE 2021 

Nell’ottica della progressiva implementazione del processo di programmazione, attuazione e sviluppo delle azioni di 
intervento indicate nel presente documento, l’IZSVe si impegna a rispettare nell’arco temporale del triennio di 
riferimento, il calendario riportato nella seguente tabella 

termini di attuazione Azioni previste Soggetto competente 

Entro il 31 gennaio   Approvazione  del Piano Triennale della 
prevenzione della corruzione e della 
Trasparenza  

Pubblicazione nel sito web aziendale, nella 
intranet e nello Sportello del Dipendente.   

Responsabile della prevenzione della 
corruzione e della Trasparenza 

In corso d’anno Monitoraggi sull’assolvimento degli obblighi di 
pubblicazione 

Responsabile Prevenzione corruzione e 
trasparenza 

Entro il 31.12. Implementazione continua  pubblicazione dati  Referenti della trasparenza 

 

  

Allegati: 

Allegato n. 4  “Elenco degli obblighi di pubblicazione” 
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AREA DI RISCHIO Valutazione Rischio Processo Valutazione Rischio

A - ACQUISIZIONE E 
GESTIONE DEL 
PERSONALE

 

GESTIONE DEL LAVORO AGILE  

A.01 - FONDI CONTRATTUALI DEL PERSONALE DEL 
COMPARTO E DELLE AREE DIRIGENZIALI  

A.02 - INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI (ART. 53 D.LGS. 
165/2001)  

A.04 - PERMESSI RETRIBUITI A VARIO TITOLO CON 
RILASCIO DI CERTIFICAZIONE  

A.06 - PROCEDURA DI RILEVAZIONE DEI CONTROLLI 
EFFETTUATI DALLA SCA1  

A.07 - PROCEDURA DI VALUTAZIONE ANNUALE DEGLI 
INCARICHI DIRIGENZIALI  

A.11 - RECLUTAMENTO DI PERSONALE CON 
RAPPORTO A TEMPO INDETERMINATO E 
DETERMINATO

 

A.12 - RILEVAZIONE DELLA PRESENZA IN SERVIZIO 
DEL PERSONALE  

B - CONTRATTI 
PUBBLICI

 

AFFIDAMENTO DIRETTO CON O SENZA CONFRONTO 
CONCORRENZIALE  

PROCEDURA NEGOZIATA  

PROGRAMMAZIONE DEGLI ACQUISTI  

ACQUISIZIONE DI FORNITURE E SERVIZI 
RICORRENDO ALLA CENTRALE DI COMMITTENZA

 

PROGETTAZIONE  

SELEZIONE DEL CONTRAENTE  

CONTRATTI  

MAGAZZINO E LOGISTICA  

D - PROVVEDIMENTI 
AMPLIATIVI DELLA 
SFERA GIURIDICA DEI 
DESTINATARI CON 
EFFETTO ECONOMICO 
DIRETTO ED 
IMMEDIATO PER IL 
DESTINATARIO

 D.01 - CONFERIMENTO BORSE DI STUDIO  

E - GESTIONE DELLE 
ENTRATE, DELLE 
SPESE E DEL 
PATRIMONIO

 

CONTRATTI DI LOCAZIONE (ATTIVI / PASSIVI) E 
CONTRATTI DI COMODATO  

E.01 - CONTABILITA` E BILANCIO  

E.02 - ENTRATE - FATTURAZIONE PRESTAZIONI A 
CLIENTI OCCASIONALI  

E.03 - ENTRATE - GESTIONE RECUPERO CREDITI  

E.04 - PATRIMONIO - ACQUISIZIONE BENI  

E.05 - PATRIMONIO - RICOGNIZIONE DEI BENI  

E.08 - USCITE - PAGAMENTO FATTURE/NOTE  

E.09 - USCITE - PAGAMENTO STIPENDI PERSONALE 
DIPENDENTE E NON DIPENDENTE  

F - CONTROLLI  
F.02 - BUDGETING  

F.03 - MANUTENZIONE TECNICA SISTEMA 
INFORMATIVO AMMINISTRATIVO

 

G - INCARICHI E NOMINE  G.01 - CONFERIMENTO INCARICHI A SOGGETTI 
ESTERNI  
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AREA DI RISCHIO Valutazione Rischio Processo Valutazione Rischio

H - AFFARI LEGALI E 
CONTENZIOSO

 

CONVENZIONI PER PRESTAZIONI A PAGAMENTO 
PREVISTE A TARIFFARIO

 

CONTRATTI PER PRESTAZIONE ATTIVITA' CD. 
"SEMPLICI" E "COMPLESSE"  

Contratti di contributo alla ricerca  

ACCORDI DI COLLABORAZIONE TRA ENTI PUBBLICI 
EX ART. 15 L. 241/90  

GESTIONE RICHIESTE DIRITTO DI ACCESSO  

Gestione dei documenti nel sistema di protocollo informatico  

Gestione archivio  

GESTIONE POLIZZE ASSICURATIVE  

H.01 - ASSISTENZA, RAPPRESENTANZA E DIFESA IN 
GIUDIZIO COMPRESO RECUPERO CREDITO VANTATO 
DALL`ENTE

 

H.02 - GESTIONE DELLA FASE DI PRECONTENZIOSO E 
STRAGIUDIZIALE E GESTIONE ACCORDI TRANSATTIVI, 
FORMULAZIONE DI RISPOSTE A RECLAMI, ESPOSTI, 
DIFFIDE

 

H.03 - PREDISPOSIZIONE E FORMULAZIONE DI 
PARERI SU RICHIESTA DELLE DIREZIONI  

I - AREA 
ISTITUZIONALE: 
PRESTAZIONI DI 
LABORATORIO E 
SUPPORTO TECNICO 
SCIENTIFICO 
ALL'AUTORITA' 
SANITARIA PUBBLICA

 

I.01 - PROCESSO ATTIVITA' ANALITICA:  erogazione di 
prestazioni di laboratorio su richiesta dell'autorità sanitaria 
pubblica

 

I.02 - PROCESSO CONSULENZE/PARERI/
SOPRALLUOGHI: attività di supporto, consulenza, pareri, 
sopralluoghi su richiesta di soggetti pubblici

 

L - ATTIVITA' A 
PAGAMENTO: 
FORNITURE DI SERVIZI 
E PRODOTTI ED 
EROGAZIONE DI 
PRESTAZIONI IN 
REGIME DI DIRITTO 
PRIVATO

 

L.01 - PROCESSO ATTIVITA' ANALITICA: erogazione 
prestazioni di laboratorio su istanza volontaria del 
richiedente (operatori economici/professionisti/consumatori)

 

L.02 - PROCESSO CONSULENZE/PARERI/
SOPRALLUOGHI: erogazione attività di consulenza, pareri, 
sopralluoghi su richiesta di privati

 

M - RICERCA 
SPERIMENTAZIONE E 
SPONSORIZZAZIONI E 
ALTRE TECNOLOGIE

 

PROGETTI DI RICERCA FINANZIATI DA FONDI PUBBLICI  

M.01 - GESTIONE AMMINISTRATIVA A PROGETTI DI 
RICERCA

 

M.02 - PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI RICERCA 
FINANZIARI DA FONDI PRIVATI PER FINALITA' PRIVATE  

M.03 - PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI RICERCA 
FINANZIATI DA FONDI PRIVATI PER FINALITA' 
PUBBLICHE (partecipazione a bandi)

 

M.05 - SPONSORIZZAZIONE EVENTI FORMATIVI  

N - AREE ULTERIORI  

N.01 - ATTIVITA` CONNESSE ALLA GESTIONE DEGLI 
ATTI DEL DIRETTORE GENERALE  

N.02 - FORMAZIONE INDIVIDUALE SPONSORIZZATA E 
PARTECIPAZIONE COME RELATORE/DOCENTE AD 
EVENTI SPONSORIZZATI

 

N.03 - GESTIONE ANALISI ESIGENZE FORMATIVE  

N.05 - GESTIONE DELLO SVILUPPO ED EROGAZIONE 
ATTIVITA` FORMATIVE  

N.06 - GESTIONE SERVIZI INFORMATICI  
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AREA DI RISCHIO Valutazione Rischio Processo Valutazione Rischio

N - AREE ULTERIORI  
N.07 - GESTIONE SICUREZZA  

N.08 - PREDISPOSIZIONE ATTI DELIBERATIVI E 
DOCUMENTI DEL CDA  
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AREA DI 
RISCHIO

A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL 
PERSONALE

Processo GESTIONE DEL LAVORO AGILE

Sottoprocesso 54 - Monitoraggio lavoro agile emergenziale

Fase GESTIONE DEL RAPPORTO

Valutazione 
Rischio

Basso / 
trascurabile

1,40

Struttura 0001 - ATA - SCA1 Risorse umane Responsabile Zorzan Nadia

Descrizione 
processo e 
relative fasi

 

Fattori di 
rischio

mancanza / inadeguatezza di controlli

mancata programmazione

Misure di 
mitigazione

 

Sintesi della 
valutazione

 

Modalità di 
verifica

 

RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI

RA.30 - rischio di controlli non 
adeguati dovuti all'attivazione in 
situazione emergenziale

Misura di controllo
0635 - Verifica del rispetto delle 
procedure per l'autorizzazione al lavoro 
agile e del corretto svolgimento dello 
stesso mediante controllo incrociato di 
autorizzazioni e timbrature

Responsabilità:  Direttore di Struttura SCA1

Tempi e modi:  Implementazione del sistema dei controlli 
sia sul rispetto della procedura autorizzativa sia sullo 
svolgimento del lavoro agile (incrociando autorizzazioni e 
timbrature)
31.12.2021

Indicatori: Percentuale controlli da effettuare nel corso 
dell'anno => 25% del totale del personale in smart working (
Perc. 2021:25,000%  )

AREA DI 
RISCHIO

A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL 
PERSONALE

Processo A.01 - FONDI CONTRATTUALI DEL PERSONALE 
DEL COMPARTO E DELLE AREE DIRIGENZIALI

Sottoprocesso 06 - Definizione dell`ammontare provvisorio dei fondi contrattuali dell`anno di riferimento in base a normativa e contratti 
collettivi in modo da determinare le risorse a disposizione per le applicazioni contrattuali e per la contrattazione integrativa

Fase PROGRAMMAZIONE

Valutazione 
Rischio

Basso / 
trascurabile

1,80

Struttura 0001 - ATA - SCA1 Risorse umane Responsabile Zorzan Nadia

Fattori di 
rischio

eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

monopolio delle competenze

monopolio delle conoscenze

regole poco chiare

regole contrastanti/contradditorie

Misure di 
mitigazione

1. Normativa in materia - 2. PTPC - 3. mansionari (descrizione del ruolo) e descrizioni requisiti minimi (competenze)

Sintesi della 
valutazione
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RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI

0393 - Non corretta applicazione 
della normativa contrattuale 
afferente la costituzione dei fondi 
e dei vincoli legislativi in materia

Misura di semplificazione o 
organizzazione dei processi
0319 - Esplicitazione dei criteri di 
costituzione dei fondi nei documenti di 
formalizzazione dell`ammontare dei 
fondi
La correttezza dei riferimenti normativi 
utilizzati per la costituzione dei fondi e 
citati nei relativi provvedimenti viene 
verificata dall'Ufficio legale dell'Istituto
Partecipazione di più soggetti al 
processo di costituzione dei fondi: 
operatori e dirigente del servizio SGRU, 
con il supporto della direzione 
amministrativa. Inoltre il Provvedimento 
viene inviato al Collegio dei Revisori per 
la certificazione dei fondi.

Responsabilità:  Dirigente SCA1 - Gestione Risorse 
Umane e Benessere del Personale

Tempi e modi:  Obiettivo: maggiore trasparenza nei 
documenti attestanti la costituzione dei fondi, vista la 
complessità della materia e le 

Indicatori: approvazione delibera con ammontare 
provvisorio dei fondi (S/N   )

AREA DI 
RISCHIO

A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL 
PERSONALE

Processo A.01 - FONDI CONTRATTUALI DEL PERSONALE 
DEL COMPARTO E DELLE AREE DIRIGENZIALI

Sottoprocesso 08 - Stipula di accordi con le organizzazioni sindacali in merito all`utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione 
integrativa

Fase GESTIONE DEL RAPPORTO

Valutazione 
Rischio

Basso / 
trascurabile

3,14

Struttura 0001 - ATA - SCA1 Risorse umane Responsabile Zorzan Nadia

Fattori di 
rischio

eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

Misure di 
mitigazione

1. CCNL e normativa in materia - 2. PTPC - 3. regolamenti interni

Sintesi della 
valutazione

 

RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI

0395 - Non corretta applicazione 
in sede di contrattazione 
integrativa di norme contrattuali e/
o legislative

Misura di regolamentazione
0321 - In sede di trattativa sindacale, a 
seguito di sigla della preintesa, 
redazione di documenti tecnici a 
supporto della presentazione della 
preintesa ai revisori dei conti per il 
controllo di legittimità, propedeutico alla 
formalizzazione dell'accordo

Responsabilità:  Dirigente SCA1 - Gestione Risorse 
Umane e Benessere del Personale

Tempi e modi:  Obiettivo: fornire gli elementi tecnici utili per 
la valutazione di legittimità da parte dell'organo di 
Revisione. Evitare che venga data applicazione ad istituti 
contrattuali oggetto di contrattazione prima del controllo del 
collegio dei revisori per evitare erogazioni illecite e/o non 
coerenti con il dettato normativo/contrattuale nazionale e 
aziendale
Termine: controllo da parte dell'organo di controllo prima 
della formalizzazione di accordi di contrattazione integrativa 
e della relativa applicazione

Indicatori: Presente S/N (S/N   )
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AREA DI 
RISCHIO

A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL 
PERSONALE

Processo A.01 - FONDI CONTRATTUALI DEL PERSONALE 
DEL COMPARTO E DELLE AREE DIRIGENZIALI

Sottoprocesso 07 - Determinazione dei fondi contrattuali definitivi al 31/12, comprensivi degli incrementi temporanei, e di definizione 
dello speso sui fondi e contestuali residui

Fase MONITORAGGIO

Valutazione 
Rischio

Basso / 
trascurabile

1,60

Struttura 0001 - ATA - SCA1 Risorse umane Responsabile Zorzan Nadia

Fattori di 
rischio

mancanza / inadeguatezza di controlli

mancanza di trasparenza

regole poco chiare

regole contrastanti/contradditorie

Misure di 
mitigazione

1. controlli - 2. CCNL e normativa in materia

Sintesi della 
valutazione

rischio basso

RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI

0394 - Non corretta erogazione 
degli importi economici afferenti i 
fondi contrattuali

Misura di controllo
0320 - Predisposizione di provvedimenti 
di approvazione dei fondi definitivi e di 
rendicontazione della spesa sui fondi 
contrattuali.

Responsabilità:  Dirigente SCA1 - Gestione Risorse 
Umane e Benessere del Personale

Tempi e modi:  Obiettivo: Definizione chiara e maggiore 
trasparenza nei criteri di gestione dei fondi
Evitare il rischi di erogazioni illecite e/o non coerenti con il 
dettato normativo/contrattuale nazionale e aziendale
Piano: Formalizzazione della delibera di rendicontazione 
dello speso sui fondi in occasione del bilancio consuntivo 
annuale
Implementazione della misura prevedendo il controllo finale 
da parte del servizio economico finanziario per gli aspetti di 
competenza.
Termine: Di norma prima della liquidazione delle poste 
retributive legate ai fondi contrattuali
In sede di bilancio consuntivo annuale
scadenza misura : 30/04 anno di riferimento

Indicatori: Presente S/N (S/N   )

AREA DI 
RISCHIO

A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL 
PERSONALE

Processo A.02 - INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI (ART. 53 
D.LGS. 165/2001)

Sottoprocesso 09 - autorizzazione allo svolgimento dell'incarico extraistituzionale

Fase MONITORAGGIO

Valutazione 
Rischio

 

Struttura 0001 - ATA - SCA1 Risorse umane Responsabile Zorzan Nadia

Fattori di 
rischio

mancata programmazione

mancata informatizzazione

conflitto di interessi

Misure di 
mitigazione

Regolamento delle incompatibilità e delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi extra istituzionali (DDG n. 429/2015)

Sintesi della 
valutazione
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RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI

0396 - alterazione o utilizzo 
improprio delle informazioni o 
della documentazione

Misura di informatizzazione dei 
processi
0322 - verifica autorizzazioni tramite 
utilizzo gestionale - processo istruttorio 
informatizzato  tramite arxivar

Responsabilità:  dirigente SCA1 Risorse Umane

Tempi e modi:  misura di controllo tramite utilizzo 
delsistemo informatizzato 

Indicatori: Percentuale di autorizzazioni rilasciate (Perc.   )

AREA DI 
RISCHIO

A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL 
PERSONALE

Processo A.04 - PERMESSI RETRIBUITI A VARIO TITOLO 
CON RILASCIO DI CERTIFICAZIONE

Sottoprocesso 13 - Presentazione istanza Permessi Retribuiti da parte del lavoratore, con approvazione del dirigente responsabile.

Fase ISTRUTTORIA

Valutazione 
Rischio

Basso / 
trascurabile

1,35

Struttura 0001 - ATA - SCA1 Risorse umane Responsabile Zorzan Nadia

Fattori di 
rischio

mancanza / inadeguatezza di controlli

mancanza di trasparenza

mancata informatizzazione

Misure di 
mitigazione

1. Non rilevabile

Sintesi della 
valutazione

 

RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI

0397 - alterazione o utilizzo 
improprio delle informazioni o 
della documentazione

Misura di controllo
0323 - Informatizzazione del processo 
istruttorio e/o utilizzo di un gestionale e 
della mail per la gestione ed il controllo 
dell'attività

Responsabilità:  dirigente SCA1 risorse umane

Tempi e modi:  implementazione dei controlli tramite 
software angolo del dipendente e mail aziendali. Processo 
informatizzato
scadenza misura 31.12.2021

Indicatori: utilizzo angolo del dipendente per richiesta in 
modo da permettere monitoraggio delle richieste per le quali 
acquisire la dovuta documentazione a supporto della 
richiesta (S/N   )

AREA DI 
RISCHIO

A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL 
PERSONALE

Processo A.06 - PROCEDURA DI RILEVAZIONE DEI 
CONTROLLI EFFETTUATI DALLA SCA1

Sottoprocesso 21 - Gestione delle anomalie rilevate in sede di controllo

Fase CONCLUSIONE

Valutazione 
Rischio

 

Struttura 0001 - ATA - SCA1 Risorse umane Responsabile Zorzan Nadia

Fattori di 
rischio

mancanza / inadeguatezza di controlli

monopolio delle competenze

regole facilmente interpretabili

Misure di 
mitigazione

1. procedure sistema di gestione della  qualità - 2. mansionari (descrizione del ruolo) e descrizioni requisiti minimi 
(competenze) - 3. utilizzo di applicativi informatici ed emissione di documentazione finalizzate alla tracciabilità degli atti;

Sintesi della 
valutazione

 



Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie

Pag. 9

Piano anticorruzione 2021 - 2023

RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI

0398 - effettuazione di 
pagamenti ingiustificati o sottratti 
alla tracciabilità dei flussi 
finanziari

Misura di controllo
0324 - Creazione di una griglia, validata 
nell`ambito del sistema qualità (SGRU 
ELE 004), con l`elenco dei controlli 
preventivi e successivi alle elaborazioni 
stipendiali effettuati dal Servizio con 
cadenza mensile. La tabella, allegata al 
monitoraggio, rileva la corretta 
registrazione da parte di SIGMA dei dati 
relativi a: inquadramento giuridico, 
trattamento economico e fiscale, 
trasferte e altri aspetti legati alla 
presenza in servizio.
Partecipazione di più soggetti al 
processo di controllo: controllo dei dati 
da parte dell'operatore del servizio 
competente,  raccolta dell'esito dei 
controlli effettuati e del loro esito da 
parte di un soggetto diverso afferente 
all'ufficio economico.
Ulteriore verifica successiva da pare del 
Controllo di gestione che rileva 
eventuali anomalie tra i tabulati 
stipendiali elaborati in outsourcing ed i 
dati originati dalla contabilità
Per alcune tipologie di comunicazioni 
stipendiali prevedere controlli preventivi 
a campione

Responsabilità:  Dirigente SCA1 - Gestione Risorse 
Umane e Benessere del Personale

Tempi e modi:  Obiettivo: Evitare il rischio di alterazioni 
nell`elaborazione delle buste paga, attraverso controllo a 
campione della corretta imputazione stipendiale
Garantire meccanismi oggettivi e trasparenti di valutazione 
attraverso l`adozione di indicazioni operative standardizzate
trasparenza del processo
Piano: Misura già esistente per alcune delle misure previste 
in procedura, da attuare e ripetere con le cadenze indicate 
nel prospetto dei controlli
Termine: Secondo le scadenze indicate nel documento di 
elencazione dei controlli

Indicatori: Presente S/N creazione griglia  con indicazione 
controlli (S/N   )

AREA DI 
RISCHIO

A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL 
PERSONALE

Processo A.07 - PROCEDURA DI VALUTAZIONE ANNUALE 
DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI

Sottoprocesso 24 - Valutazione di prima istanza: redazione della scheda di valutazione annuale da parte del dirigente responsabile 
(Direttore di dipartimento o DSC o direttore di Area) secondo criteri e procedure definite

Fase VALUTAZIONE

Valutazione 
Rischio

 

Struttura 0001 - ATA - SCA1 Risorse umane Responsabile Zorzan Nadia

Fattori di 
rischio

Misure di 
mitigazione

1. mansionari (descrizione del ruolo) e descrizioni requisiti minimi (competenze) - 2. sistema dei poteri e delle deleghe - 
3. Regolamentazione interna e modulistica approvata nell`ambito del sistema qualità - 4. utilizzo di applicativi informatici 
ed emissione di documentazione finalizzate alla tracciabilità degli atti; - 5. Accordi integrativi interni all`Istituto, stipulati tra 
l`amministrazione e le OO.SS., e rinnovati alla scadenza

Sintesi della 
valutazione

 

RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI

0401 - Inosservanza di regole 
procedurali a garanzia di 
trasparenza e imparzialità della 
valutazione 
(es.predeterminazione dei criteri 
di valutazione)

Misura di formazione
0571 - Formazione del personale 
incaricato della valutazione per 
aggiornamento in merito ai nuovi criteri 
previsti dalla contrattazione collettiva e 
integrativa aziendale

Responsabilità:  Direttore di Struttura

Tempi e modi:  Aggiornare i valutatori sui criteri da 
utilizzare per la valutazione mediante un incontro di 
formazione
31.12
l'indicatore di monitoraggio consiste nello svolgimento di un 
corso di formazione annuale in occasione del processo di 
valutazione

Indicatori:       
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AREA DI 
RISCHIO

A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL 
PERSONALE

Processo A.11 - RECLUTAMENTO DI PERSONALE CON 
RAPPORTO A TEMPO INDETERMINATO E 
DETERMINATO

Sottoprocesso 31 - Analisi del fabbisogno e verifica delle effettive carenze organizzative, finalizzata a definire la programmazione delle 
procedure di acquisizione di nuove risorse

Fase PROGRAMMAZIONE

Valutazione 
Rischio

 

Struttura 0001 - ATA - SCA1 Risorse umane Responsabile Zorzan Nadia

Fattori di 
rischio

monopolio delle informazioni

regole facilmente interpretabili

Misure di 
mitigazione

1. Piano annuale di programmazione delle assunzioni  - 2. mansionari (descrizione del ruolo) e descrizioni requisiti minimi 
(competenze) - 3. sistema dei poteri e delle deleghe - 4. dotazione organica

Sintesi della 
valutazione

 

RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI

0405 - Assenza di adeguati 
strumenti di programmazione e/o 
di una motivata verifica delle 
effettive carenze organizzative, 
che possono determinare un 
aumento artificioso del numero di 
posizioni da ricoprire

Misura di semplificazione o 
organizzazione dei processi
0328 - A seguito di incontri con i DSC 
per confronto sulle esigenze e i 
fabbisogni di personale si procede con 
l'aggiornamento dei documenti di 
programmazione di acquisizione del 
personale (piano assunzioni, copertura 
posti vacanti, dotazione organica...)

Responsabilità:  Dirigente SCA1 - Gestione Risorse 
Umane e Benessere del Personale

Tempi e modi:  Obiettivo: garantire il costante 
aggiornamento dei fabbisogni e dei documenti 
programmatori di acquisizione del personale
Piano: misura da attuare
Termine Misura: 31 dicembre con approvazione Piano dei 
Fabbisogni e bilancio preventivo oltre eventuali 
aggiornamenti

Indicatori: redazione di delibera con documenti di 
programmazione e formalizzazione di eventuali variazioni in 
corso di anno (S/N   )

AREA DI 
RISCHIO

A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL 
PERSONALE

Processo A.12 - RILEVAZIONE DELLA PRESENZA IN 
SERVIZIO DEL PERSONALE

Sottoprocesso 35 - Regolarizzazione rilevazione attraverso presentazione di giustificativo

Fase ESECUZIONE/GESTIONE

Valutazione 
Rischio

 

Struttura 0001 - ATA - SCA1 Risorse umane Responsabile Zorzan Nadia

Fattori di 
rischio

mancanza / inadeguatezza di controlli

mancanza di trasparenza

Misure di 
mitigazione

1. Maggiori controlli

Sintesi della 
valutazione
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RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI

0409 - Ritardo nella 
presentazione del giustificativo al 
fine di alterare la presenza in 
servizio

Misura di controllo
0331 - controlli sistematici a tutto il 
personale: implementazione dei controlli 
sistematici a livello di struttura fornendo 
ai referenti individuati lo strumento 
informatico per migliorare ulteriormente 
la tempestività dei controlli (con 
adeguato supporto)

Responsabilità:  Dirigente SCA1 - Gestione Risorse 
Umane e Benessere del Personale

Tempi e modi:  Obiettivo: Ridurre la probabilità di 
alterazione della presenza in servizio con ulteriori controlli a 
livello di struttura
Piano: misura di mantenimento
Termine: 31 - dicembre

Indicatori: Numero di Strutture presso le quali viene 
attivato e implementato il controllo presenze informatico per 
garantire la tempestività del monitoraggio e la correttezza 
della rilevazione (S/N   )

AREA DI 
RISCHIO

B - CONTRATTI PUBBLICI Processo AFFIDAMENTO DIRETTO CON O SENZA 
CONFRONTO CONCORRENZIALE

Sottoprocesso 01 - analisi e definizione dei bisogni  dell'Ente

Fase PROGRAMMAZIONE

Valutazione 
Rischio

Medio 6,94

Struttura 0006 - ATA - Servizio Tecnico Responsabile Bartoli Marco

Descrizione 
processo e 
relative fasi

redazione e aggiornamento degli strumenti di programmazione-fase di programmazione

Fattori di 
rischio

mancanza / inadeguatezza di controlli

monopolio di potere o decisionale

monopolio delle competenze

monopolio delle conoscenze

monopolio delle informazioni

mancanza di procedure

mancanza di valori etici

mancata programmazione

mancata definizione di ruoli/responsabilità

inadeguata diffusione della cultura della legalità

eccessiva discrezionalità

conflitto di interessi

scarsa responsabilizzazione interna

Misure di 
mitigazione

 

Sintesi della 
valutazione

 

RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI

RB.52 - programmazione carente Misura di controllo
0534 - INPUT: incontri tra dirigente e 
DSC, OUTPUT: redazione documento 
di programmazione

Responsabilità:  dirigente SC- Servizio Tecnico

Tempi e modi:  Obiettivo: organizzare nell'arco dell'anno 
una serie di incontri tra  il direttore del Servizio tecnico ed i 
direttori di struttura complessa. 
Piano: pianificare almeno due incontri nell’arco dell’anno
Misura: redazione di un documento di programmazione con 
indicazione delle attività prioritarie e date indicative entro cui 
gli interventi dovranno essere realizzati.  
Termine: 31/12/2021

Indicatori: incontri con i direttori (Num.   )
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AREA DI 
RISCHIO

B - CONTRATTI PUBBLICI Processo AFFIDAMENTO DIRETTO CON O SENZA 
CONFRONTO CONCORRENZIALE

Sottoprocesso 02 - redazione della documentazione progettuale da porre a base di gara

Fase PROGETTAZIONE

Valutazione 
Rischio

Medio 6,94

Struttura 0006 - ATA - Servizio Tecnico Responsabile Bartoli Marco

Descrizione 
processo e 
relative fasi

redazione documentazione progettuale-fase di progettazione

Fattori di 
rischio

mancanza / inadeguatezza di controlli

mancanza di trasparenza

monopolio di potere o decisionale

monopolio delle competenze

monopolio delle conoscenze

monopolio delle informazioni

mancanza di valori etici

eccessiva discrezionalità

conflitto di interessi

scarsa responsabilizzazione interna

Misure di 
mitigazione

 

Sintesi della 
valutazione

 

RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI

RB.14 - individuazione di un 
progettista  che redige documenti 
progettuali   i cui contenuti siano 
a vantaggio di un determinato 
operatore economico

Misura di disciplina del conflitto di 
interessi
0535 - rilascio dichiarazione di assenza 
conflitto di interessi e inserimento in 
apposito registro

Responsabilità:  dirigente SC Servizio Tecnico

Tempi e modi:  Obiettivo: dirigente del Servizio, RUP e 
soggetto istruttore che redige il provvedimento di 
affidamento dell'incarico di progettista non devono essere in 
rapporto di contiguità con il medesimo;
Piano: tutti i soggetti coinvolti nella  fase di selezione del 
progettista devono dichiarare, prima della sua nomina, di 
non essere in conflitto di interessi con il soggetto 
medesimo;   
Misura: raccolta delle dichiarazioni ed  inserimento delle 
medesime in apposito registro.
Termine: 31/12/2021

Indicatori: percentuale acquisizione  dichiarazioni assenza 
conflitti di interesse (Perc.   )

RB.59 -  definizione delle 
caratteristiche della prestazione 
in funzione di un determinato 
operatore economico

Misura di disciplina del conflitto di 
interessi
0536 - rilascio dichiarazione di assenza 
conflitto di interessi e inserimento in 
apposito registro

Responsabilità:  dirigente SC Servizio Tecnico

Tempi e modi:  obiettivo: il progettista non deve avere un 
interesse con l'appalto da affidare.
Piano: il progettista devono dichiarare, prima della sua 
nomina, di non avere alcun tipo di interesse nei confronti 
dell'appalto da affidare
Misura: raccolta della dichiarazione ed  inserimento della 
medesima in apposito registro.
Termine: 31/12/2021

Indicatori: percentuale di acquisizione dichiarazioni 
assenza conflitti di interesse (Perc.   )
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RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI

RB.93 - mancata attività di 
verifica dei documenti progettuali

Misura di controllo
MG032 - verifica degli elaborati 
progettuali-validazione

Responsabilità:  dirigente SC Servizio Tecnico

Tempi e modi:  obiettivo: garantire un maggiore controllo 
sulla corretta redazione della documentazione progettuale. 
Piano: controlli incrociati da parte di figure con ruoli 
differenti sui documenti progettuali 
nella lettura e visione dei documenti progettuali ai fini della 

Indicatori: percentuale di condivisione (Perc.   )

AREA DI 
RISCHIO

B - CONTRATTI PUBBLICI Processo AFFIDAMENTO DIRETTO CON O SENZA 
CONFRONTO CONCORRENZIALE

Sottoprocesso 03 - input: necessità di un confronto concorrenziale; output: individuazione degli operatori economici cui chiedere l'offerta

Fase SELEZIONE DEL CONTRAENTE

Valutazione 
Rischio

Medio 6,94

Struttura 0006 - ATA - Servizio Tecnico Responsabile Bartoli Marco

Descrizione 
processo e 
relative fasi

individuazione degli operatori economici -fase selezione del contraente

Fattori di 
rischio

mancanza / inadeguatezza di controlli

mancanza di trasparenza

monopolio di potere o decisionale

monopolio delle competenze

monopolio delle conoscenze

monopolio delle informazioni

regole poco chiare

regole contrastanti/contradditorie

regole facilmente interpretabili

eccesso di procedure

mancanza di procedure

mancanza di competenze

mancanza di valori etici

mancata definizione di ruoli/responsabilità

inadeguata diffusione della cultura della legalità

eccessiva discrezionalità

conflitto di interessi

scarsa responsabilizzazione interna

Misure di 
mitigazione

 

Sintesi della 
valutazione
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RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI

RB.62 -  frequente richiesta di 
offerta allo stesso OE

Misura di sensibilizzazione e 
partecipazione
0538 - input: ripetuti non motivati 
affidamenti allo stesso OE in un 
determinato arco temporale- output: 
relazione al RPC di segnalazione

Responsabilità:  dirigente SC Servizio Tecnico

Tempi e modi:   
Indicatori: nella relazione di fine anno da inviare al RPC, 
comunicare la presenza di ripetuti affidamenti allo stesso 
OE e darne motivazione. (S/N   )

Misura di controllo
0540 - input: ripetuti non motivati 
affidamenti allo stesso OE- output: 
redazione indicazioni interne sulla 
rotazione degli OE  negli affidamenti 
diretti

Responsabilità:  dirigente SC Servizio Tecnico

Tempi e modi:  Obiettivo: sensibilizzare il personale del 
servizio tecnico sulla necessità di rispettare il più possibile il 
principio della massima concorrenzialità nel mercato.
Piano: definire linee guida o indicazioni interne con il 
dirigente del servizio per la rotazione degli OE
Misura: applicazione  delle indicazioni del dirigente sulla 
modalità di attuazione della rotazione degli OE nelle 
procedure di affidamento diretto.

Indicatori: Presente (S/N   )

AREA DI 
RISCHIO

B - CONTRATTI PUBBLICI Processo AFFIDAMENTO DIRETTO CON O SENZA 
CONFRONTO CONCORRENZIALE

Sottoprocesso 04 -  input: richiesta di offerte; output: termine entro cui devono essere presentate.

Fase SELEZIONE DEL CONTRAENTE

Valutazione 
Rischio

Medio 6,06

Struttura 0006 - ATA - Servizio Tecnico Responsabile Bartoli Marco

Descrizione 
processo e 
relative fasi

termine per la richiesta di offerta-fase selezione del contraente

Fattori di 
rischio

mancanza / inadeguatezza di controlli

monopolio di potere o decisionale

monopolio delle competenze

eccessiva discrezionalità

scarsa responsabilizzazione interna

Misure di 
mitigazione

 

Sintesi della 
valutazione
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RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI

RB.101 - assenza di controlli sul 
termine da fissare nei documenti 
di gara per la ricezione delle 
offerte

Misura di semplificazione o 
organizzazione dei processi
0539 - input: redazione di linee guida, 
output: applicazione delle linee guida.

Responsabilità:  dirigente SC Servizio Tecnico

Tempi e modi:  Obiettivo: evitare termini ridotti per la 
presentazione delle offerte che impediscano o limitino la 
partecipazione degli OE
Piano: stabilire , in relazione all'oggetto del contratto e 
tenendo conto dell'obbligatorietà o meno del sopralluogo ,il  
termini  per la presentazione dell'offerta. 
Misura: redazione di una linea guida interna che individui , 

Indicatori: redazione linea guida interna (S/N   )

AREA DI 
RISCHIO

B - CONTRATTI PUBBLICI Processo AFFIDAMENTO DIRETTO CON O SENZA 
CONFRONTO CONCORRENZIALE

Sottoprocesso 05 - input:  verifica possesso requisiti -output: adozione provvedimento di aggiudicazione

Fase VERIFICA DELL'AGGIUDICAZIONE E  STIPULA DEL CONTRATTO

Valutazione 
Rischio

Medio 5,59

Struttura 0006 - ATA - Servizio Tecnico Responsabile Bartoli Marco

Descrizione 
processo e 
relative fasi

verifica possesso dei requisiti-Fase verifica dei requisiti in capo all'aggiudicatario

Fattori di 
rischio

mancanza / inadeguatezza di controlli

mancanza di trasparenza

conflitto di interessi

Misure di 
mitigazione

 

Sintesi della 
valutazione

 

RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI

RB.67 - mancanza delle verifiche 
sul possesso dei requisiti.

Misura di controllo
0541 - input: verificare che i requisiti 
dichiarati siano posseduti; output: 
aggiudicazione

Responsabilità:  dirigente SC Servizio Tecnico

Tempi e modi:  Obiettivo: effettuare verifiche complete 
garantendo l'aggiudicazione solo in presenza dei requisiti i
Piano: per ogni aggiudicatario effettuare le verifiche previste 
dalla normativa e dalla linea guida interna approvata dal 
dirigente del Servizio.
Misura: applicazione della linea guida interna approvata dal 
dirigente  che indica le verifiche da effettuare a seconda 
delle soglie economiche cui appartiene l'importo 
contrattuale oggetto di aggiudicazione. salvare in apposita 
cartella le verifiche compiute e gli esiti delle stesse. 
Termine: 31/12/2021

Indicatori: percentuale verifiche effettuate (Perc.   )
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AREA DI 
RISCHIO

B - CONTRATTI PUBBLICI Processo AFFIDAMENTO DIRETTO CON O SENZA 
CONFRONTO CONCORRENZIALE

Sottoprocesso 06 - fissazione termine di stipula contratto.

Fase VERIFICA DELL'AGGIUDICAZIONE E  STIPULA DEL CONTRATTO

Valutazione 
Rischio

Basso / 
trascurabile

4,39

Struttura 0006 - ATA - Servizio Tecnico Responsabile Bartoli Marco

Descrizione 
processo e 
relative fasi

fissazione termine-fase stipula del contratto

Fattori di 
rischio

mancanza di trasparenza

Misure di 
mitigazione

 

Sintesi della 
valutazione

 

RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI

RB.18 - scostamento immotivato 
dei termini di stipula previsti per 
legge

Misura di trasparenza
MG030 - Input: dare trasparenza al 
provvedimento di aggiudicazione 
definitiva output: pubblicazione

Responsabilità:  dirigente SC- Servizio Tecnico

Tempi e modi:  Obiettivo: garantire la massima 
trasparenza del provvedimento di aggiudicazione definitiva 
formalizzando la stipula del contratto entro il termine 
previsto dalla normativa di 60 giorni  decorrenti dalla 
aggiudicazione, salva diversa motivazione, per non indurre 
l'aggiudicatario a sciogliersi da ogni vincolo.
Piano: per ogni appalto garantire la pubblicazione del 
provvedimento di aggiudicazione definitiva ed ottemperare 
agli obblighi di comunicazione all'aggiudicatario delle 
risultanze della procedura. 
Misura: pubblicazione del provvedimento di aggiudicazione 
definitiva e del contratto stipulato.
Termine: 31/12/2021

Indicatori: percentuale pubblicazione dei provvedimenti di 
aggiudicazione e dei contratti (Perc.   )

AREA DI 
RISCHIO

B - CONTRATTI PUBBLICI Processo AFFIDAMENTO DIRETTO CON O SENZA 
CONFRONTO CONCORRENZIALE

Sottoprocesso 07 - esecuzione del contratto:  modifiche al contratto originario e pagamenti per interventi effettivamente espletati

Fase ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Valutazione 
Rischio

Basso / 
trascurabile

4,39

Struttura 0006 - ATA - Servizio Tecnico Responsabile Bartoli Marco

Descrizione 
processo e 
relative fasi

verifiche sulla corretta esecuzione del contratto-fase di esecuzione del contratto

Fattori di 
rischio

mancanza / inadeguatezza di controlli

monopolio delle competenze

monopolio delle conoscenze

monopolio delle informazioni

regole poco chiare

eccessiva discrezionalità

Misure di 
mitigazione

 

Sintesi della 
valutazione
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RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI

RB.101 - assenza di verifiche 
sull'esatta esecuzione del 
contratto.

Misura di controllo
MG032 - verifica  della corretta 
esecuzione della prestazione affidata

Responsabilità:  dirigente SC Servizio Tecnico

Tempi e modi:  obiettivo: garantire un maggiore controllo 
sulla corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali 
assegnate.
Piano:  impedire che la ditta esecutrice sia pagata per 
prestazioni non effettuate. Il rilascio del CRE o 
dell'attestazione di corretta esecuzione della prestazione 
avviene solo se l'intervento è stato effettivamente eseguito 
ed se è stato espletato in modo corretto, 
Misura: RUP e Referente tecnico effettuano controlli 
incrociati sulle attività affidate e svolte. CRE o 
dell'attestazione di corretta esecuzione della prestazione 
avviene solo se l'intervento è stato effettivamente eseguito 
ed se è stato espletato in modo corretto. a questo proposito 
può essere utile anche la documentazione fotografica che 
attesti l'attività compiuta. 
Termine: 31/12/2021

Indicatori: percentuale condivisione (Perc.   )

RB.89 - ammissione di variante 
al contratto non autorizzate

Misura di controllo
0543 - input: adempimento all'obbligo di 
comunicazione di variante; output: 
trasmissione all' Anac della variante

Responsabilità:  dirigente SC-Servizio Tecnico

Tempi e modi:  Obiettivo: la variante al contratto deve 
essere adottata in presenza dei presupposti previsti dalla 
legge
Piano: trasmettere all'Anac le schede di variante nei casi 
previsti dalla normativa vigente. 
Misura: in una cartella condivisa salvare l'attività 
procedimentale di invio delle varianti all'ANAC nei casi 
previsti dalla legge,  accertando che l'assolvimento 
dell'obbligo sia avvenuto secondo le modalità normative 
vigenti.
Termine: 31/12/2020

Indicatori: Percentuale assolvimento obblighi di 
comunicazione (Perc.   )

AREA DI 
RISCHIO

B - CONTRATTI PUBBLICI Processo AFFIDAMENTO DIRETTO CON O SENZA 
CONFRONTO CONCORRENZIALE

Sottoprocesso 22 - pagamenti e acconti

Fase RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO

Valutazione 
Rischio

Basso / 
trascurabile

4,34

Struttura 0006 - ATA - Servizio Tecnico Responsabile Bartoli Marco

Descrizione 
processo e 
relative fasi

pagamenti -fase di rendicontazione del contratto

Fattori di 
rischio

mancanza / inadeguatezza di controlli

monopolio di potere o decisionale

monopolio delle competenze

monopolio delle conoscenze

monopolio delle informazioni

eccessiva discrezionalità

Misure di 
mitigazione

 

Sintesi della 
valutazione
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RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI

RB.78 - pagamenti ingiustificati Misura di controllo
MG032 - riconoscimento di importi 
spettanti

Responsabilità:  dirigente SC-Servizio Tecnico

Tempi e modi:  obiettivo: garantire un maggiore controllo 
sulla liquidazione delle prestazioni  contrattuali assegnate.
Piano:  impedire la liquidazione di importi non spettanti 
che la ditta esecutrice sia pagata per prestazioni non 
effettuate. Il rilascio del CRE o dell'attestazione di corretta 
esecuzione della prestazione avviene solo se l'intervento è 
stato effettivamente eseguito ed se è stato espletato in 
modo corretto, 
Misura: RUP e  Referente tecnico effettuano controlli 
incrociati sulle attività affidate e svolte. il pagamento è 
autorizzato solo previa emissione di  CRE o di attestazione 
di corretta esecuzione della prestazione. 
Termine: 31/12/2021

Indicatori: percentuale condivisione (Perc.   )

AREA DI 
RISCHIO

B - CONTRATTI PUBBLICI Processo PROCEDURA NEGOZIATA

Sottoprocesso 09 - analisi e definizione dei bisogni  dell'Ente

Fase PROGRAMMAZIONE

Valutazione 
Rischio

Medio 7,36

Struttura 0006 - ATA - Servizio Tecnico Responsabile Bartoli Marco

Descrizione 
processo e 
relative fasi

redazione e aggiornamento degli strumenti di programmazione-fase di programmazione

Fattori di 
rischio

mancanza / inadeguatezza di controlli

mancanza di trasparenza

monopolio di potere o decisionale

monopolio delle conoscenze

monopolio delle informazioni

mancanza di procedure

mancata programmazione

eccessiva discrezionalità

Misure di 
mitigazione

 

Sintesi della 
valutazione

 

RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI

RB.52 - programmazione carente Misura di controllo
0555 - INPUT: incontri tra dirigente e 
DSC, OUTPUT: redazione documento 
di programmazione

Responsabilità:  dirigente SC-Servizio tecnico

Tempi e modi:  Obiettivo: organizzare nell'arco dell'anno 
una serie di incontri tra  il direttore del Servizio tecnico ed i 
direttori di struttura complessa. 
Piano: pianificare almeno due incontri nell’arco dell’anno
Misura: redazione di un documento di programmazione con 
indicazione delle attività prioritarie e date indicative entro cui 
gli interventi dovranno essere realizzati.  
Termine: 31/12/2021

Indicatori: incontri con i direttori (Num.   )
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AREA DI 
RISCHIO

B - CONTRATTI PUBBLICI Processo PROCEDURA NEGOZIATA

Sottoprocesso 10 - redazione documentazione progettuale-fase di progettazione

Fase PROGETTAZIONE

Valutazione 
Rischio

Medio 7,36

Struttura 0006 - ATA - Servizio Tecnico Responsabile Bartoli Marco

Descrizione 
processo e 
relative fasi

redazione documentazione progettuale-fase di progettazione

Fattori di 
rischio

mancanza / inadeguatezza di controlli

mancanza di trasparenza

monopolio di potere o decisionale

monopolio delle competenze

monopolio delle conoscenze

monopolio delle informazioni

conflitto di interessi

Misure di 
mitigazione

 

Sintesi della 
valutazione

 

RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI

RB.14 - individuazione di un 
progettista  che redige documenti 
progettuali   i cui contenuti siano 
a vantaggio di un determinato 
operatore economico

Misura di disciplina del conflitto di 
interessi
0560 - rilascio dichiarazione di assenza 
conflitto di interessi e inserimento in 
apposito registro

Responsabilità:  Dirigente SC Servizio Tecnico

Tempi e modi:  Obiettivo: dirigente del Servizio, RUP e 
soggetto istruttore che redige il provvedimento di 
affidamento dell'incarico di progettista non devono essere in 
rapporto di contiguità con il medesimo;
Piano: tutti i soggetti coinvolti nella  fase di selezione del 
progettista devono dichiarare, prima della sua nomina, di 
non essere in conflitto di interessi con il soggetto 
medesimo;   
Misura: raccolta delle dichiarazioni ed  inserimento delle 
medesime in apposito registro.
Termine: 31/12/2021

Indicatori: Percentuale acquisizione dichiarazione assenza 
conflitti di interesse (Perc.   )

RB.59 -  definizione delle 
caratteristiche della prestazione 
in funzione di un determinato 
operatore economico

Misura di disciplina del conflitto di 
interessi
0561 - rilascio dichiarazione di assenza 
conflitto di interessi e inserimento in 
apposito registro

Responsabilità:  dirigente SC Servizio Tecnico

Tempi e modi:  obiettivo: il progettista non deve avere un 
interesse con l'appalto da affidare.
Piano: il progettista devono dichiarare, prima della sua 
nomina, di non avere alcun tipo di interesse nei confronti 
dell'appalto da affidare
Misura: raccolta della dichiarazione ed  inserimento della 
medesima in apposito registro.
Termine: 31/12/2021

Indicatori: Percentuale dichiarazioni assenza conflitti di 
interesse acquisite (Perc.   )
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RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI

RB.93 - mancata attività di 
verifica dei documenti progettuali

Misura di controllo
MG032 - verifica degli elaborati 
progettuali-validazione

Responsabilità:  dirigente SC Servizio Tecnico

Tempi e modi:  obiettivo: garantire un maggiore controllo 
sulla corretta redazione della documentazione progettuale. 
Piano: controlli incrociati da parte di figure con ruoli 
differenti sui documenti progettuali 
nella lettura e visione dei documenti progettuali ai fini della 
loro validazione 
Misura: RUP affida a un soggetto esterno, qualificato e 
super partes, l'incarico di verifica del progetto inerenti 

Indicatori: Percentuale di condivisione (Perc.   )

AREA DI 
RISCHIO

B - CONTRATTI PUBBLICI Processo PROCEDURA NEGOZIATA

Sottoprocesso 11 - input: necessità di un confronto concorrenziale; output: individuazione degli operatori economici cui chiedere l'offerta

Fase SELEZIONE DEL CONTRAENTE

Valutazione 
Rischio

Medio 7,36

Struttura 0006 - ATA - Servizio Tecnico Responsabile Bartoli Marco

Descrizione 
processo e 
relative fasi

individuazione degli operatori economici -fase selezione del contraente

Fattori di 
rischio

mancanza / inadeguatezza di controlli

mancanza di trasparenza

monopolio di potere o decisionale

monopolio delle competenze

monopolio delle conoscenze

monopolio delle informazioni

regole poco chiare

regole contrastanti/contradditorie

regole facilmente interpretabili

eccesso di procedure

mancanza di procedure

mancanza di competenze

mancata definizione di ruoli/responsabilità

inadeguata diffusione della cultura della legalità

eccessiva discrezionalità

conflitto di interessi

scarsa responsabilizzazione interna

Misure di 
mitigazione

 

Sintesi della 
valutazione
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RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI

RB.62 -  frequente richiesta di 
offerta agli  stessi OE

Misura di regolamentazione
0565 - input: ripetuti non motivati inviti e 
o affidamenti allo stesso OE - output: 
redazione indicazioni interne sulla 
rotazione degli OE  nelle procedure 
negoziate

Responsabilità:  dirigente SC Servizio Tecnico

Tempi e modi:  Obiettivo: sensibilizzare il personale del 
servizio tecnico 

Indicatori: definire linee guida o indicazioni interne con il 
dirigente del servizio per la rotazione degli OE nelle 
procedure negoziate (Perc.   )

Misura di trasparenza
0566 - Accessibilità online della 
documentazione di gara e/o delle 
informazioni complementari rese; in 
caso di documentazione non 
accessibile online, predefinizione e 
pubblicazione delle modalità per 
acquisire la documentazione e/o le 
informazioni complementari.

Responsabilità:  dirigente SC Servizio tecnico

Tempi e modi:  obiettivo: garantire la massima trasparenza 
ai documenti di gara e le condizioni per la partecipazione,  
onde evitare situazioni di disparità di informazioni tra gli 
operatori economici.
piano: pubblicazione nel  profilo committente di tutta la 
documentazione di gara
misura: pubblicazione di un avviso  nel quale nel quale si 
indica  che è stato dato avvio alla procedura negoziata 
senza bando  e riportante v le informazioni (oggetto 
dell'appalto ,importo, requisiti per la partecipazione) teso a 
garantire la trasparenza amministrativa.

Indicatori: Percentuale pubblicazione (Perc.   )

AREA DI 
RISCHIO

B - CONTRATTI PUBBLICI Processo PROCEDURA NEGOZIATA

Sottoprocesso 12 -  input: richiesta di offerte; output: termine entro cui devono essere presentate.

Fase SELEZIONE DEL CONTRAENTE

Valutazione 
Rischio

Medio 6,50

Struttura 0006 - ATA - Servizio Tecnico Responsabile Bartoli Marco

Descrizione 
processo e 
relative fasi

termine per la richiesta di offerta-fase selezione del contraente

Fattori di 
rischio

mancanza / inadeguatezza di controlli

Misure di 
mitigazione

 

Sintesi della 
valutazione
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RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI

RB.101 - assenza di controlli sul 
termine da fissare nei documenti 
di gara per la ricezione delle 
offerte

Misura di semplificazione o 
organizzazione dei processi
0567 - input: redazione di linee guida, 
output: applicazione delle linee guida.

Responsabilità:  Dirigente SC Servizio tecnico

Tempi e modi:  Obiettivo: evitare termini ridotti per la 
presentazione delle offerte che impediscano o limitino la 
partecipazione degli OE
Piano: stabilire , in relazione all'oggetto del contratto e 
tenendo conto dell'obbligatorietà o meno del sopralluogo ,il  
termini  per la presentazione dell'offerta. 
Misura: redazione di una linea guida interna che individui , 
in via generale, i termini da rispettare per la presentazione 
dell'offerta 
Termine: 31/12/2021

Indicatori: Presente (S/N   )

AREA DI 
RISCHIO

B - CONTRATTI PUBBLICI Processo PROCEDURA NEGOZIATA

Sottoprocesso 13 - input:  verificare possesso requisiti -output: adozione provvedimento di aggiudicazione

Fase VERIFICA DELL'AGGIUDICAZIONE E  STIPULA DEL CONTRATTO

Valutazione 
Rischio

Medio 6,00

Struttura 0006 - ATA - Servizio Tecnico Responsabile Bartoli Marco

Descrizione 
processo e 
relative fasi

verifica possesso dei requisiti-Fase verifica dei requisiti in capo all'aggiudicatario

Fattori di 
rischio

mancanza / inadeguatezza di controlli

mancanza di trasparenza

Misure di 
mitigazione

 

Sintesi della 
valutazione

 

RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI

RB.67 - mancanza delle verifiche 
sul possesso dei requisiti.

Misura di controllo
0556 - input: verifica che i requisiti 
dichiarati siano posseduti; output: 
aggiudicazione

Responsabilità:  Dirigente SC-Servizio Tecnico

Tempi e modi:  Obiettivo: effettuare verifiche complete 
garantendo l'aggiudicazione solo in presenza dei requisiti i
Piano: per ogni aggiudicatario effettuare le verifiche previste 
dalla normativa e dalla linea guida interna approvata dal 
dirigente del Servizio.
Misura: applicazione della  linea guida interna approvata dal 
dirigente  che indica le verifiche da effettuare a seconda 
delle soglie economiche cui appartiene l'importo 
contrattuale oggetto di aggiudicazione. salvare in apposita 
cartella le verifiche compiute e gli esiti delle stesse. 
Termine: 31/12/2021

Indicatori: percentuale verifiche (Perc.   )
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AREA DI 
RISCHIO

B - CONTRATTI PUBBLICI Processo PROCEDURA NEGOZIATA

Sottoprocesso 14 - fissazione termine di stipula contratto.

Fase VERIFICA DELL'AGGIUDICAZIONE E  STIPULA DEL CONTRATTO

Valutazione 
Rischio

Medio 5,21

Struttura 0006 - ATA - Servizio Tecnico Responsabile Bartoli Marco

Descrizione 
processo e 
relative fasi

fissazione termine-fase stipula del contratto

Fattori di 
rischio

mancanza di trasparenza

Misure di 
mitigazione

 

Sintesi della 
valutazione

 

RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI

RB.20 - scostamento immotivato 
dei termini di stipula previsti per 
legge

Misura di trasparenza
MG030 - Input: dare trasparenza al 
provvedimento di aggiudicazione 
definitiva output: pubblicazione

Responsabilità:  dirigente DC-Servizio tecnico

Tempi e modi:  Obiettivo: garantire la massima 
trasparenza del provvedimento di aggiudicazione definitiva 
formalizzando la stipula del contratto entro il termine 
previsto dalla normativa di 60 giorni  decorrenti dalla 
aggiudicazione, salva diversa motivazione, per non indurre 
l'aggiudicatario a sciogliersi da ogni vincolo.
Piano: per ogni appalto garantire la pubblicazione del 
provvedimento di aggiudicazione definitiva ed ottemperare 
agli obblighi di comunicazione all'aggiudicatario delle 
risultanze della procedura. 
Misura: pubblicazione del provvedimento di aggiudicazione 
definitiva e del contratto stipulato.
Termine: 31/12/2021

Indicatori: percentuale pubblicazione (Perc.   )
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AREA DI 
RISCHIO

B - CONTRATTI PUBBLICI Processo PROCEDURA NEGOZIATA

Sottoprocesso 15 - esecuzione del contratto:  modifiche al contratto originario e pagamenti per interventi effettivamente espletati

Fase ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Valutazione 
Rischio

Basso / 
trascurabile

4,80

Struttura 0006 - ATA - Servizio Tecnico Responsabile Bartoli Marco

Descrizione 
processo e 
relative fasi

verifiche sulla corretta esecuzione del contratto-fase di esecuzione del contratto

Fattori di 
rischio

mancanza / inadeguatezza di controlli

mancanza di trasparenza

eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

monopolio di potere o decisionale

monopolio delle competenze

monopolio delle conoscenze

monopolio delle informazioni

regole poco chiare

regole contrastanti/contradditorie

regole facilmente interpretabili

eccesso di procedure

mancanza di valori etici

mancata programmazione

inadeguata diffusione della cultura della legalità

eccessiva discrezionalità

scarsa responsabilizzazione interna

Misure di 
mitigazione

 

Sintesi della 
valutazione

 

RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI

RB.05 - ammissione di variante 
al contratto non autorizzate

Misura di controllo
0563 - input: adempimento all'obbligo di 
comunicazione di variante; output: 
trasmissione all' Anac della variante

Responsabilità:  dirigente SC Servizio Tecnico

Tempi e modi:  Obiettivo: la variante al contratto deve 
essere adottata in presenza dei presupposti previsti dalla 
legge
Piano: trasmettere all'Anac le schede di variante nei casi 
previsti dalla normativa vigente. 
Misura: in una cartella condivisa salvare l'attività 
procedimentale di invio delle varianti all'ANAC nei casi 
previsti dalla legge,  accertando che l'assolvimento 
dell'obbligo sia avvenuto secondo le modalità normative 
vigenti.
Termine: 31/12/2021

Indicatori: Percentuale invio comunicazioni (Perc.   )
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RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI

RB.101 - assenza di verifiche 
sull'esatta esecuzione del 
contratto.

Misura di controllo
MG032 - verifica  della corretta 
esecuzione della prestazione affidata

Responsabilità:  dirigente SC Servizio Tecnico

Tempi e modi:  obiettivo: garantire un maggiore controllo 
sulla corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali 
assegnate.
Piano:  impedire che la ditta esecutrice sia pagata per 
prestazioni non effettuate. Il rilascio del CRE o 
dell'attestazione di corretta esecuzione della prestazione 
avviene solo se l'intervento è stato effettivamente eseguito 
ed se è stato espletato in modo corretto, 
Misura: RUP e Referente tecnico effettuano controlli 
incrociati sulle attività affidate e svolte. CRE o 

Indicatori: Percentuale condivisione (Perc.   )

AREA DI 
RISCHIO

B - CONTRATTI PUBBLICI Processo PROCEDURA NEGOZIATA

Sottoprocesso 16 - rendicontazione del contratto inerente un'opera conclusa

Fase RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO

Valutazione 
Rischio

Basso / 
trascurabile

4,66

Struttura 0006 - ATA - Servizio Tecnico Responsabile Bartoli Marco

Descrizione 
processo e 
relative fasi

rendicontazione del contratto inerente un'opera conclusa-fase di rendicontazione del contratto

Fattori di 
rischio

mancanza / inadeguatezza di controlli

mancanza di trasparenza

conflitto di interessi

Misure di 
mitigazione

 

Sintesi della 
valutazione

 

RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI

RB.78 - discostamento del 
contratto concluso rispetto al 
contratto aggiudicato in termini di 
costi

Misura di trasparenza
0568 - report tempi e costi di 
realizzazione opere

Responsabilità:  Dirigente SC Servizio Tecnico

Tempi e modi:  obiettivo: tenere monitorati i tempi e i costi 
di esecuzione del contratto onde evitare discostamenti 
eccessivi  e non motivati rispetto al contratto aggiudicato.
Piano: garantire la massima trasparenza in merito ai tempi 
ed ai costi del contratto inerente l'opera conclusa rispetto ai 
tempi e ai costi del contratto aggiudicato.
Misura: redigere annualmente un report nel quale si 
inseriscono i tempi ed i costi del contratto inerente l'opera 
conclusa e provvedere alla pubblicazione nel profilo 
committente.

Indicatori: percentuale pubblicazione resoconti (Perc.   )
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RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI

RB.95 - discostamento del 
contratto concluso rispetto al 
contratto aggiudicato in termini di 
tempi

Misura di trasparenza
0569 - report tempi e costi di 
realizzazione opere

Responsabilità:  Dirigente SC Servizio Tecnico

Tempi e modi:  obiettivo: tenere monitorati i tempi e i costi 
di esecuzione del contratto onde evitare discostamenti 
eccessivi  e non motivati rispetto al contratto aggiudicato.
Piano: garantire la massima trasparenza in merito ai tempi 
ed ai costi del contratto inerente l'opera conclusa rispetto ai 

Indicatori: Percentuale pubblicazione resoconti (Perc.   )

Misura di definizione e promozione 
dell’etica e standard di 
comportamento
MG001 - rilascio della dichiarazione di 
assenza di conflitto di interessi

Responsabilità:  Dirigente SC Servizio Tecnico

Tempi e modi:  Obiettivo: DL e DEC non devono essere in 
conflitto di interessi oin rapporti di contiguità  con 
l'appaltatore tali da procastinare senza giustificato motivo i 
termini di esecuzione dell'appalto affinchè riceva vantaggi 
economici;
Piano: assenza di rapporti di contiguità con l'appaltatore;   
Misura: raccolta delle dichiarazioni di assenza di conflitto di 
interessi del DL/DC delled  inserimento delle medesime in 
apposito registro.
Termine: 31/12/2021

Indicatori: Percentuale acquisizione dichiarazioni assenza 
conflitti interesse (Perc.   )

AREA DI 
RISCHIO

B - CONTRATTI PUBBLICI Processo PROGRAMMAZIONE DEGLI ACQUISTI

Sottoprocesso 17 - Analisi fabbisogno finalizzato alle procedure di acquisto

Fase PROGRAMMAZIONE

Valutazione 
Rischio

Basso / 
trascurabile

3,73

Struttura 0003 - ATA - SCA2 Acquisti e Logistica Responsabile Affolati Stefano

Descrizione 
processo e 
relative fasi

Analisi fabbisogno finalizzato alle procedure di acquisto - Pubblicazione atti di programmazione: Programma biennale 
degli acquisti > 40.000 e aggiornamento annuale - Avviso di preinformazione annuale - Piano Investimenti.

Fattori di 
rischio

monopolio delle competenze

mancata programmazione

eccessiva discrezionalità

Misure di 
mitigazione

 

Sintesi della 
valutazione
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RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI

0708 - Programmazione 
incompleta o non corrispondente 
a criteri di efficienza ed 
economicità

Misura di informatizzazione dei 
processi
0550 - Informatizzazione processo di 
richiesta

Responsabilità:  Dirigente del Servizio 
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi

Tempi e modi:  Informatizzazione processo di inserimento 
richieste per la creazione e implementazione programma 
Piano degli Investimenti - creazione del programma Piano 
Investimenti - Avvio e utilizzo del software per la creazione 
del Piano Investimenti 2021

Indicatori: informatizzazione del processo S/N (S/N   )

Misura di controllo
0551 - Intensificazione dei controlli sulle 
richieste di acquisto

Responsabilità:  Dirigente del Servizio 
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi

Tempi e modi:  Intensificazione dei controlli sulle richieste 
di acquisto - Nomina comitato di Direzione per la verifica e 
approvazione delle richieste di acquisto - Preventiva 
approvazione del Piano degli Investimenti da parte del 
comitato

Indicatori: Nomina comitato di direzione per la verifica e 
approvazione piano (S/N   )

AREA DI 
RISCHIO

B - CONTRATTI PUBBLICI Processo ACQUISIZIONE DI FORNITURE E SERVIZI 
RICORRENDO ALLA CENTRALE DI 
COMMITTENZA

Sottoprocesso 18 - Analisi del contenuto degli strumenti messi a disposizione delle Centrali

Fase VERIFICA DELL'AGGIUDICAZIONE E  STIPULA DEL CONTRATTO

Valutazione 
Rischio

Basso / 
trascurabile

3,58

Struttura 0003 - ATA - SCA2 Acquisti e Logistica Responsabile Affolati Stefano

Descrizione 
processo e 
relative fasi

Analisi del contenuto degli strumenti messi a disposizione delle Centrali di committenza e, in ipotesi di compatibilità con i 
fabbisogni dell'ente, formalizzazione dell'adesione - provvedimento di adesione

Fattori di 
rischio

eccessiva discrezionalità

Misure di 
mitigazione

 

Sintesi della 
valutazione

 

RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI

0709 - mancato rispetto dei limiti 
temporali e quantitativi di 
adesione alla convenzione, allo 
scopo di rendere necessarie 
acquisizioni di urgenza autonome 
e frazionare artificiosamente il 
bisogno

Misura di controllo
0552 - Intensificazione dei controlli: 
verifica scadenzario contratti

Responsabilità:  Dirigente del Servizio 
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi

Tempi e modi:  Intensificazione dei controlli: verifica e 
implementazione scadenzario contratti - invio mensile dello 
scadenzario contratti agli operatori del Servizio - n. 12 
scadenzari inviati/anno

Indicatori: Numero scadenzari contratti inviati agli operatori 
della Struttura = 12 (Num.   )

Misura di controllo
0553 - Approvazione programmazione 
annuale nei termini di legge

Responsabilità:  Dirigente del Servizio 
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi

Tempi e modi:  Approvazione programmazione annuale - 
Approvazione DDG nel rispetto dei termini previsti dalla 
legge

Indicatori: Approvazione DDG di programmazione entro i 
termini di legge S/N (S/N   )
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AREA DI 
RISCHIO

B - CONTRATTI PUBBLICI Processo ACQUISIZIONE DI FORNITURE E SERVIZI 
RICORRENDO ALLA CENTRALE DI 
COMMITTENZA

Sottoprocesso 19 - Varianti in corso di esecuzione

Fase ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Valutazione 
Rischio

Basso / 
trascurabile

3,58

Struttura 0003 - ATA - SCA2 Acquisti e Logistica Responsabile Affolati Stefano

Descrizione 
processo e 
relative fasi

Varianti in corso di esecuzione ex art. 106 D.Lgs. 50/2016 - Verbali DEC e RUP - Provvedimento amministrativo

Fattori di 
rischio

monopolio delle competenze

eccessiva discrezionalità

Misure di 
mitigazione

 

Sintesi della 
valutazione

 

RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI

0710 - approvazione modifiche 
contrattuali non corrispondenti a 
reali fabbisogni o che modificano 
sostanzialmente i prodotti/servizi 
aggiudicati dalle centrali di 
committenza

Misura di formazione
0554 - Formazione del personale 
incaricato quale Direttore 
dell'Esecuzione del Contratto - DEC

Responsabilità:  Dirigente del Servizio 
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi

Tempi e modi:  Formazione e sensibilizzazione del 
personale incaricato quale Direttore dell'Esecuzione del 
Contratto (DEC) Formazione specifica su obblighi rischi e 
responsabilità

Indicatori: Avvio corsi per DEC -  S/N (S/N   )

AREA DI 
RISCHIO

B - CONTRATTI PUBBLICI Processo ACQUISIZIONE DI FORNITURE E SERVIZI 
RICORRENDO ALLA CENTRALE DI 
COMMITTENZA

Sottoprocesso 20 - Verifica di conformità

Fase RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO

Valutazione 
Rischio

Basso / 
trascurabile

1,60

Struttura 0003 - ATA - SCA2 Acquisti e Logistica Responsabile Affolati Stefano

Descrizione 
processo e 
relative fasi

Verifica di conformità da parte del DEC - liquidazione fatture - emissione mandati di pagamento

Fattori di 
rischio

mancanza di competenze

eccessiva discrezionalità

Misure di 
mitigazione

 

Sintesi della 
valutazione

 

RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI

0707 - mancata o insufficiente 
verifica regolare esecuzione

Misura di controllo
0558 - controlli sulle dichiarazioni di 
verifica di conformità del DEC

Responsabilità:  Dirigente del Servizio 
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi

Tempi e modi:  Intensificazione dei controlli - controlli sulle 
dichiarazioni di verifica di conformità del DEC - controllo a 
campione - almeno una verifica /anno

Indicatori: n. verifiche >=1 (Num.   )
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AREA DI 
RISCHIO

B - CONTRATTI PUBBLICI Processo PROGETTAZIONE

Sottoprocesso 21 - Elaborazione degli atti di gara e indizione gara

Fase PROGETTAZIONE

Valutazione 
Rischio

Basso / 
trascurabile

4,40

Struttura 0003 - ATA - SCA2 Acquisti e Logistica Responsabile Affolati Stefano

Descrizione 
processo e 
relative fasi

Elaborazione degli atti di gara e indizione gara - valutazione tecnico economica della richiesta - redazione atti (scelta della 
procedura, dei requisiti di accesso, del criterio di valutazione delle offerte e redazione del disciplinare, capitolato speciale, 
eventuale verifica del rispetto dei requisiti previsti in ipotesi di attivazione della procedura negoziata ex art. 63 D.Lgs. 
50/2016)

Fattori di 
rischio

monopolio delle competenze

eccessiva discrezionalità

Misure di 
mitigazione

 

Sintesi della 
valutazione

 

RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI

0714 - Induzione ad indicare 
bisogni e/o requisiti minimi e/o 
criteri di valutazione alterati per 
favorire operatori specifici

Misura di sensibilizzazione e 
partecipazione
0559 - Direttive/Linee guida interne che 
supportino il progettista nella 
predisposizione dei documenti di gara

Responsabilità:  Dirigente del Servizio 
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi

Tempi e modi:  Direttive/Linee guida interne che supportino 
il progettista nella predisposizione dei documenti di gara, 
nel rispetto della normativa di settore - predisposizione linee 
guida

Indicatori: Predisposizione Linee guida S/N (S/N   )

0715 - elusione delle regole di 
affidamento degli appalti, 
mediante l'improprio utilizzo di 
procedure negoziate e 
affidamenti diretti per favorire un 
operatore

 
 

Indicatori:       

AREA DI 
RISCHIO

B - CONTRATTI PUBBLICI Processo SELEZIONE DEL CONTRAENTE

Sottoprocesso 40 - Indizione e ammissione alla gara

Fase SELEZIONE DEL CONTRAENTE

Valutazione 
Rischio

Basso / 
trascurabile

2,40

Struttura 0003 - ATA - SCA2 Acquisti e Logistica Responsabile Affolati Stefano

Descrizione 
processo e 
relative fasi

Indizione e Ammissione alla gara: Provvedimento di indizione - Indagine di mercato per la selezione degli Operatori 
Economici da invitare - invio lettera di invito o pubblicazione bando di gara - ammissione alla gara - eventuale soccorso 
istruttorio.

Fattori di 
rischio

mancanza / inadeguatezza di controlli

Misure di 
mitigazione

 

Sintesi della 
valutazione

 



Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie

Pag. 30

Piano anticorruzione 2021 - 2023

RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI

0735 - Ammissione concorrenti 
non in possesso dei requisiti 
richiesti

Misura di controllo
0592 - Aggiornamento check list 
controllo procedimento/adempimenti

Responsabilità:  Dirigente del Servizio 
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi

Tempi e modi:  Aggiornamento delle check list al fine di 
ottenere un 

Indicatori: Aggiornamento check list  S/N (S/N   )

Misura di controllo
0593 - Controlli a campione reciproci 
sulla documentazione di gara

Responsabilità:  Dirigente del Servizio 
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi

Tempi e modi:  Intensificare i controlli evitando il monopolio 
delle procedure. Controlli a campione reciproci sulla 
documentazione di gara. Entro il 31/12/2021 almeno 1 
procedura a campione (per collaboratore) verificata da altro 
referente dell'istruttoria.

Indicatori: Almeno 1 controllo a campione (Num.   )

AREA DI 
RISCHIO

B - CONTRATTI PUBBLICI Processo SELEZIONE DEL CONTRAENTE

Sottoprocesso 41 - Valutazione tecnica e apertura offerte economiche

Fase SELEZIONE DEL CONTRAENTE

Valutazione 
Rischio

Basso / 
trascurabile

3,14

Struttura 0003 - ATA - SCA2 Acquisti e Logistica Responsabile Affolati Stefano

Descrizione 
processo e 
relative fasi

valutazione tecnica e apertura offerte economiche: Valutazione offerte - nomina commissione aggiudicatrice o esperto 
tecnico - valutazione tecnico-qualitativa delle offerte - apertura offerte economiche.

Fattori di 
rischio

conflitto di interessi

Misure di 
mitigazione

 

Sintesi della 
valutazione

 

RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI

0736 - Alterazione della 
valutazione qualitativa da parte 
della commissione giudicatrice/
esperto tecnico

Misura di sensibilizzazione e 
partecipazione
0594 - sensibilizzazione sulla 
responsabilità e competenze dei 
componenti della commissione in tema 
di conflitti di interessi

Responsabilità:  Dirigente del Servizio 
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi

Tempi e modi:  Sensibilizzare i componenti della 
commissione aggiudicatrice o l'esperto tecnico incaricato in 
tema di conflitti di interessi. Somministrazione del 
questionario di autovalutazione in tema di conflitto di 
interessi a supporto della compilazione delle dichiarazioni.
100% al 31/12/2021 delle richieste di compilazione delle 
dichiarazioni accompagnate dal documento esplicativo per 
l'autovalutazione.

Indicatori: 100% delle richieste di compilazione delle 
dichiarazioni accompagnate dal documento esplicativo per 
l'autovalutazione. (Perc.   )
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AREA DI 
RISCHIO

B - CONTRATTI PUBBLICI Processo SELEZIONE DEL CONTRAENTE

Sottoprocesso 42 - Redazione graduatoria e verifica requisiti

Fase SELEZIONE DEL CONTRAENTE

Valutazione 
Rischio

Basso / 
trascurabile

3,50

Struttura 0003 - ATA - SCA2 Acquisti e Logistica Responsabile Affolati Stefano

Descrizione 
processo e 
relative fasi

Redazione graduatoria e verifica requisiti: Aggiudicazione: redazione graduatoria di aggiudicazione - eventuale anomalia 
delle offerte - provvedimento di aggiudicazione - verifica requisiti art. 80

Fattori di 
rischio

mancanza / inadeguatezza di controlli

Misure di 
mitigazione

 

Sintesi della 
valutazione

 

RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI

0737 - Mancata o incompleta 
verifica dei requisiti art. 80

Misura di controllo
0595 - Intensificazione dei controlli sulle 
verifiche art. 80

Responsabilità:  Dirigente del Servizio 
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi

Tempi e modi:  Intensificazione dei controlli sulle verifiche 
art. 80 - rilascio attestazione efficacia aggiudicazione 
definitiva - attestazioni presenti sulle procedure ad evidenza 
pubblica indette a partire dal 1 luglio 2021 da parte del 
personale che ha effettuato il controllo: 100%

Indicatori: attestazioni presenti sulle procedure ad 
evidenza pubblica indette a partire dal 1 luglio 2021: 100% (
Perc.   )

AREA DI 
RISCHIO

B - CONTRATTI PUBBLICI Processo CONTRATTI

Sottoprocesso 48 - Stipula, esecuzione e rendicontazione

Fase ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Valutazione 
Rischio

Medio 7,34

Struttura 0003 - ATA - SCA2 Acquisti e Logistica Responsabile Affolati Stefano

Descrizione 
processo e 
relative fasi

Stipula contratto - esecuzione delle prestazioni dell'appaltatore - rendicontazione attività/fatturazione - verifica da parte del 
DEC di regolare esecuzione delle prestazioni.

Fattori di 
rischio

mancanza / inadeguatezza di controlli

conflitto di interessi

Misure di 
mitigazione

 

Sintesi della 
valutazione

 

RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI

0738 - carenza o inadeguatezza 
attività di controllo sulla regolare 
esecuzione delle prestazioni 
dell'appaltatore

Misura di controllo
0596 - controlli a campione su attività 
DEC contratti di servizi sopra soglia

Responsabilità:  Dirigente del Servizio 
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi

Tempi e modi:  intensificazione dei controlli - controlli a 
campione su attività DEC contratti di servizi sopra soglia - n. 
controlli a campione =>1

Indicatori: n. controlli a campione =>1 (Num.   )
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AREA DI 
RISCHIO

B - CONTRATTI PUBBLICI Processo MAGAZZINO E LOGISTICA

Sottoprocesso 49 - Gestione Beni aziendali

Fase ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Valutazione 
Rischio

Basso / 
trascurabile

2,80

Struttura 0003 - ATA - SCA2 Acquisti e Logistica Responsabile Affolati Stefano

Descrizione 
processo e 
relative fasi

 

Fattori di 
rischio

mancanza / inadeguatezza di controlli

mancata informatizzazione

inadeguata diffusione della cultura della legalità

Misure di 
mitigazione

 

Sintesi della 
valutazione

 

RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI

0739 - indebita appropriazione Misura di informatizzazione dei 
processi
0597 - Informatizzazione delle 
procedure di carico e scarico

Responsabilità:  Dirigente del Servizio 
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi

Tempi e modi:  Informatizzazione magazzino - 
Informatizzazione delle procedure di carico e scarico - 
Informatizzazione per prodotti gestiti a lotti e scadenza entro 
il 2021 - per il restante materiale entro il 2022

Indicatori: Informatizzazione magazzino per prodotti gestiti 
a lotti e scadenze S/N (S/N   )

AREA DI 
RISCHIO

B - CONTRATTI PUBBLICI Processo MAGAZZINO E LOGISTICA

Sottoprocesso 50 - Gestione Parco Auto

Fase ESECUZIONE/GESTIONE

Valutazione 
Rischio

Basso / 
trascurabile

4,27

Struttura 0003 - ATA - SCA2 Acquisti e Logistica Responsabile Affolati Stefano

Descrizione 
processo e 
relative fasi

Gestione Parco Auto

Fattori di 
rischio

mancanza / inadeguatezza di controlli

mancanza di valori etici

inadeguata diffusione della cultura della legalità

Misure di 
mitigazione

 

Sintesi della 
valutazione
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RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI

0740 - utilizzo fraudolento della 
Fuel Card

Misura di controllo
0598 - Intensificazione dei controlli

Responsabilità:  Dirigente del Servizio 
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi

Tempi e modi:  Intensificazione dei controlli - controlli 
semestrali a campione del 10% sull'utilizzo delle fuel card 
assegnate alle autovetture e controlli 100% su quelle 
assegnate ai furgoni.

Indicatori:   (Perc.   )

AREA DI 
RISCHIO

D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA 
GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO 
ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL 
DESTINATARIO

Processo D.01 - CONFERIMENTO BORSE DI STUDIO

Sottoprocesso 90 - Nomina della commissione, verifica dei profili di incompatibilità/conflitto di interesse dei membri per aggiornamento 
elenco esistente / attivazione procedura selettiva per aggiornamento elenco idonei.

Fase PROGRAMMAZIONE

Valutazione 
Rischio

Basso / 
trascurabile

2,10

Struttura 0001 - ATA - SCA1 Risorse umane Responsabile Zorzan Nadia

Fattori di 
rischio

conflitto di interessi

Misure di 
mitigazione

1. Regolamenti interni con descrizione delle professionalità e dei requisiti minimi (competenze) - 2. regolamenti interni

Sintesi della 
valutazione

rischio basso

RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI

0515 - Costituzione irregolare 
della commissione finalizzata a 
favorire candidati particolari, o in 
modo più favorevole alla 
definizione di accordi per 
l`individuazione degli idonei

 
 

Indicatori:       

Misura generale
MG018 - DEFINIZIONE DELLE 
MODALITÀ DI GESTIONE 
DELL'INSORGENZA DI CONFLITTO DI 
INTERESSE

Responsabilità:  Direttore della Struttura Risorse Umane

Tempi e modi:  garantire che i componenti della 
commissione non siano in conflitto di interesse rispetto al 
personale oggetto di valutazione, in corrispondenza di ogni 
nomina di commissione

Indicatori: Percentuale delle dichiarazione di conflitto di 
interesse rispetto alle commissioni (Perc.   )
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AREA DI 
RISCHIO

E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE 
E DEL PATRIMONIO

Processo CONTRATTI DI LOCAZIONE (ATTIVI / PASSIVI) E 
CONTRATTI DI COMODATO

Sottoprocesso 51 - Predisposizione/verifica ed approvazione schema di contratto di locazione/comodato ad uso non abitativo

Fase PROGETTAZIONE

Valutazione 
Rischio

Basso / 
trascurabile

3,15

Struttura 0008 - DIR GEN - S.S. Affari Generali 
Anticorruzione Trasparenza

Responsabile Ferriani Giulia

Descrizione 
processo e 
relative fasi

- Richiesta stipula contratto di locazione attiva/passiva (INPUT);
- Redazione dello schema contrattuale in accordo tra le parti;
- Predisposizione proposta di delibera di approvazione dello schema di contratto di locazione;
- Adozione del provvedimento di approvazione dello schema di contratti di locazione (OUTPUT).

Fattori di 
rischio

mancanza / inadeguatezza di controlli

mancanza di trasparenza

monopolio di potere o decisionale

monopolio delle informazioni

mancata informatizzazione

eccessiva discrezionalità

Misure di 
mitigazione

 

Sintesi della 
valutazione

 

RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI

0756 - Stipula contratto con 
clausole che non tutelano l'Ente 
o il suo patrimonio

Misura di controllo
MG020 - Duplice valutazione istruttoria 
del dirigente e del funzionario preposto 
per verificare clausole contrattuali che 
tutelino l'Ente ed il suo patrimonio.

Responsabilità:  Dirigente S.S. Affari generali 
anticorruzione e trasparenza

Tempi e modi:  Termine misura: 31/12/2021

Indicatori: Percentuale delle  istruttorie valutate 
congiuntamente sul  totale delle istruttorie (Perc. 2021:
100,000%  )

Misura di trasparenza
MG044 - Pubblicazione  e 
aggiornamento della tabella dei canoni 
di locazione di affitto versati o percepiti 
nella sezione amministrazione 
trasparente

Responsabilità:  Dirigente S.S. Affari generali 
anticorruzione e trasparenza

Tempi e modi:  Termine misura 31/12/2021

Indicatori: Numero pubblicazioni/aggiornamenti all'anno >1 
(Num.   )
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AREA DI 
RISCHIO

E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE 
E DEL PATRIMONIO

Processo CONTRATTI DI LOCAZIONE (ATTIVI / PASSIVI) E 
CONTRATTI DI COMODATO

Sottoprocesso 52 - Stipula e gestione contratto di locazione/comodato immobile ad uso non abitativo

Fase ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Valutazione 
Rischio

Basso / 
trascurabile

1,10

Struttura 0008 - DIR GEN - S.S. Affari Generali 
Anticorruzione Trasparenza

Responsabile Ferriani Giulia

Descrizione 
processo e 
relative fasi

- Sottoscrizione del contratto e registrazione;
- Aggiornamento annuale canone di locazione in base al tasso di inflazione emanato dall'Istat;
- Gestione riscossione / pagamento canoni di locazione;
- Gestione eventuali revisioni del contratto di locazione;
- Gestione eventuali proroghe/rinnovi del contratto di locazione;
- Gestione di eventuali controversie.

Fattori di 
rischio

mancanza / inadeguatezza di controlli

monopolio delle conoscenze

mancata informatizzazione

Misure di 
mitigazione

 

Sintesi della 
valutazione

 

RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI

0757 - Rinnovo di contratto di 
locazione con locatario insolvente

Misura di controllo
0626 - Acquisizione dalla SCA3 SEF 
della verifica regolare posizione 
contabile del locatario richiedente il 
rinnovo del contratto di locazione.

Responsabilità:  Dirigente S.S. Affari generali 
anticorruzione e trasparenza

Tempi e modi:  Termine misura: 31/12/2021

Indicatori: Presente S/N verifica prima del rinnovo 
contrattuale (S/N   )

0758 - Liquidare/incasso di 
somme non dovute o non corrette

Misura di controllo
0628 - Attuazione di controlli che 
garantiscano la piena tracciabilità e 
trasparenza dei flussi contabili e 
finanziari (verifica preventiva della 
documentazione: contratto, ordine, 
bolle, fatture) ai fini della liquidazione 
delle somme dovute con duplice 
controllo  se punto ordinante e 
liquidatore coincidono

Responsabilità:  Dirigente responsabile Servizio Affari 
generali Anticorruzione e Trasparenza

Tempi e modi:   
Indicatori: Percentuale doppia verifica delle fatture con  
contratti e ordini di liquidazione (Perc. 2021:100,000%  )
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AREA DI 
RISCHIO

E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE 
E DEL PATRIMONIO

Processo E.01 - CONTABILITA` E BILANCIO

Sottoprocesso 93 - Gestione adempimenti fiscali, tributari e previdenziali

Fase ESECUZIONE/GESTIONE

Valutazione 
Rischio

 

Struttura 0005 - ATA - SCA3 Servizio Economico Finanziario Responsabile Casarotto Sara

Fattori di 
rischio

mancanza / inadeguatezza di controlli

mancata informatizzazione

Misure di 
mitigazione

1. Procedure interne

Sintesi della 
valutazione

 

Eventi 
sentinella / 
segnalazioni

1. Sanzioni da parte delle autorità competenti, segnalazioni e visite ispettive

Modalità di 
verifica

1. Controllo da parte del Collegio dei Revisori

RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI

0518 - Alterare i dati relativi a 
dichiarazioni tributarie al fine di 
ottenere un illecito vantaggio

Misura di controllo
0431 - Controllo che le dichiarazioni 
fiscali siano state correttamente 
compilate e presentate

Responsabilità:  Dirigente SCA3 Servizio Economico 
Finanziario

Tempi e modi:  Obiettivo: Verifica che le dichiarazioni siano 
state correttamente compilate e presentate
Piano: Verifica della correttezza e della presentazione delle 
dichiarazioni fiscali da parte del Collegio dei revisori 
Termine: 31/12/2021

Indicatori: Verbali del Collegio dei revisori (S/N   )

AREA DI 
RISCHIO

E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE 
E DEL PATRIMONIO

Processo E.01 - CONTABILITA` E BILANCIO

Sottoprocesso 94 - Predisposizione ed approvazione del Bilancio annuale

Fase ESECUZIONE/GESTIONE

Valutazione 
Rischio

 

Struttura 0005 - ATA - SCA3 Servizio Economico Finanziario Responsabile Casarotto Sara

Fattori di 
rischio

mancanza / inadeguatezza di controlli

Misure di 
mitigazione

1. Attività di controllo

Sintesi della 
valutazione

 

Eventi 
sentinella / 
segnalazioni

1. Violazione delle norme previste dal D.Lgs. 118/2011
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RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI

0519 - Iscrizione poste contabili 
aventi ad oggetto operazioni 
inesistenti, sopravvalutate o 
sottostimate

Misura di controllo
0432 - Controllo correttezza delle 
scritture contabili

Responsabilità:  Dirigente SCA3 Servizio Economico 
Finanziario

Tempi e modi:  Obiettivo: Corretta imputazione delle poste 
di bilancio
Piano: Controlli sulle scritture contabili 
Termine: 31/12/2021

Indicatori: Controllo a campione sulle scritture contabili => 2
 (Num.   )

AREA DI 
RISCHIO

E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE 
E DEL PATRIMONIO

Processo E.02 - ENTRATE - FATTURAZIONE PRESTAZIONI 
A CLIENTI OCCASIONALI

Sottoprocesso 95 - Fatturazione prestazioni sede e sezioni

Fase ESECUZIONE/GESTIONE

Valutazione 
Rischio

 

Struttura 0005 - ATA - SCA3 Servizio Economico Finanziario Responsabile Casarotto Sara

Fattori di 
rischio

mancanza / inadeguatezza di controlli

mancanza di procedure

Misure di 
mitigazione

1. Procedura gestionale

Sintesi della 
valutazione

 

Eventi 
sentinella / 
segnalazioni

1. minore incasso

RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI

0520 - Fatturazione di importo 
inferiore alle prestazioni e quindi 
minore incasso

Misura di controllo
0433 - Controllo sulle fatture emesse

Responsabilità:  Dirigente SCA3 Servizio Economico 
Finanziario

Tempi e modi:  Obiettivo: L`importo della fattura deve 
corrispondere alla distinta del laboratorio
Piano: Controlli sulle fatture emesse
Termine: 31/12/2021

Indicatori: 2 Controlli a campione su fatture emesse: 1 al 
semestre (Num.   )

AREA DI 
RISCHIO

E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE 
E DEL PATRIMONIO

Processo E.02 - ENTRATE - FATTURAZIONE PRESTAZIONI 
A CLIENTI OCCASIONALI

Sottoprocesso 96 - Incasso prestazioni delle sezioni

Fase ESECUZIONE/GESTIONE

Valutazione 
Rischio

 

Struttura 0005 - ATA - SCA3 Servizio Economico Finanziario Responsabile Casarotto Sara

Fattori di 
rischio

mancanza / inadeguatezza di controlli

Misure di 
mitigazione

1. controlli sulle fatture emesse e sugli incassi effettuati delle sezioni

Sintesi della 
valutazione
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RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI

0521 - errata fatturazione degli 
importi incassati e minori incassi

Misura di controllo
0434 - Controllo sui registri delle fatture 
emesse dalle sezioni incrociati con gli 
incassi in contanti e bonifico

Responsabilità:  Dirigente SCA3 Servizio Economico 
Finanziario

Tempi e modi:  Obiettivo: corretta fatturazione e corretto 
incasso
Piano: effettuare dei controlli mensili sui registri e sulle 
casse delle sezioni
Termine: 31/12/2021

Indicatori: n. =>6 controlli sui registri mensili delle fatture 
emesse e sulle casse (Num.   )

AREA DI 
RISCHIO

E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE 
E DEL PATRIMONIO

Processo E.03 - ENTRATE - GESTIONE RECUPERO 
CREDITI

Sottoprocesso 97 - Controllo che le fatture emesse siano state incassate

Fase ESECUZIONE/GESTIONE

Valutazione 
Rischio

 

Struttura 0005 - ATA - SCA3 Servizio Economico Finanziario Responsabile Casarotto Sara

Fattori di 
rischio

mancanza / inadeguatezza di controlli

Misure di 
mitigazione

1. Regolamento recupero crediti e istruzione operativa recupero crediti

Sintesi della 
valutazione

rischio basso

Eventi 
sentinella / 
segnalazioni

1. Minore o mancato incasso

RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI

0522 - Il cliente moroso non 
viene sollecitato adeguatamente 
a pagare

Misura di controllo
0435 - Controllo periodico che le fatture 
emesse siano incassate alla scadenza

Responsabilità:  Dirigente ATA-Servizio Economico 
Finanziario

Tempi e modi:  Obiettivo: Controllare che le fatture emesse 
siano incassate alla scadenza
Piano: Controllare periodicamente le fatture emesse e non 
incassate
Termine: 31/12/2021

Indicatori: Controllo a campione fatture insolute di importo 
inferiori a 50 euro => 4 (Num.   )
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AREA DI 
RISCHIO

E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE 
E DEL PATRIMONIO

Processo E.04 - PATRIMONIO - ACQUISIZIONE BENI

Sottoprocesso 98 - Inventariazione beni mobili

Fase ESECUZIONE/GESTIONE

Valutazione 
Rischio

 

Struttura 0005 - ATA - SCA3 Servizio Economico Finanziario Responsabile Casarotto Sara

Fattori di 
rischio

mancanza / inadeguatezza di controlli

mancanza di risorse

Misure di 
mitigazione

1. Regolamento beni mobili, Regolamento contabilità, Procedura gestionale ciclo passivo e istruzione operativa

Sintesi della 
valutazione

rischio basso

Eventi 
sentinella / 
segnalazioni

1. Falso valore di bilancio dovuto alla non inventariazione dei beni o non corretta

RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI

0523 - Inventariazione del bene 
anticipando il collaudo per 
favorire il fornitore con il 
pagamento

Misura di controllo
0436 - Controllo sulla corretta 
applicazione della procedura di 
inventariazione e liquidazione dei beni

Responsabilità:  Dirigente SCA3 Servizio Economico 
Finanziario

Tempi e modi:  Obiettivo: Ridurre la probabilità di errore 
nell`inventariazione
Piano: Monitoraggio sulla corretta applicazione della 
procedura di inventariazione
Termine: 31/12/2021

Indicatori: Controllo a campione sui beni inventariati =>3 
all'anno (Num.   )

AREA DI 
RISCHIO

E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE 
E DEL PATRIMONIO

Processo E.05 - PATRIMONIO - RICOGNIZIONE DEI BENI

Sottoprocesso 99 - Ricognizione beni mobili di un laboratorio

Fase ESECUZIONE/GESTIONE

Valutazione 
Rischio

 

Struttura 0005 - ATA - SCA3 Servizio Economico Finanziario Responsabile Casarotto Sara

Fattori di 
rischio

mancanza / inadeguatezza di controlli

Misure di 
mitigazione

1. Ricognizione dei beni mobili di un laboratorio

Sintesi della 
valutazione

 

Eventi 
sentinella / 
segnalazioni

1. Errata consistenza del patrimonio
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RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI

0524 - Mancata conoscenza 
dell`effettiva consistenza dei beni 
a patrimonio

Misura di controllo
0437 - Controllo della corrispondenza 
dei beni inventariati con quelli esistenti 
nel laboratorio

Responsabilità:  Dirigente SCA3 Servizio Economico 
Finanziario

Tempi e modi:  Obiettivo: Controllare la consistenza reale 
del patrimonio
Piano: Ricognizione di un laboratorio nel rispetto del 
regolamento vigente
Termine: 31/12/2021

Indicatori: Verifica a campione dell'esatta ubicazione fisica 
dei beni mobili inventariati della SCT1 - Sezione Territoriale 
di Verona (Num.   )

AREA DI 
RISCHIO

E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE 
E DEL PATRIMONIO

Processo E.08 - USCITE - PAGAMENTO FATTURE/NOTE

Sottoprocesso 03 - Pagamenti anticipati delle fatture fornitori rispetto alla fornitura di beni e servizi

Fase ESECUZIONE/GESTIONE

Valutazione 
Rischio

Basso / 
trascurabile

1,25

Struttura 0005 - ATA - SCA3 Servizio Economico Finanziario Responsabile Casarotto Sara

Descrizione 
processo e 
relative fasi

 

Fattori di 
rischio

mancanza / inadeguatezza di controlli

regole poco chiare

mancata programmazione

eccessiva discrezionalità

Misure di 
mitigazione

Controllo che i pagamenti anticipati vengano ben motivati

Sintesi della 
valutazione

 

Modalità di 
verifica

Controllo a campione

RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI

0734 - Pagamenti anticipati delle 
fatture senza adeguata 
motivazione

Misura di controllo
MG029 - Controllo che le fatture pagate 
in anticipo abbiano una motivazione 
adeguata

Responsabilità:  Responsabile SCA3 Servizio Economico 
Finanziario

Tempi e modi:   
Indicatori: => 90% con motivazione (Perc.   )
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AREA DI 
RISCHIO

E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE 
E DEL PATRIMONIO

Processo E.08 - USCITE - PAGAMENTO FATTURE/NOTE

Sottoprocesso 102 - Pagamento delle fatture fornitori

Fase ESECUZIONE/GESTIONE

Valutazione 
Rischio

 

Struttura 0005 - ATA - SCA3 Servizio Economico Finanziario Responsabile Casarotto Sara

Fattori di 
rischio

mancanza / inadeguatezza di controlli

Misure di 
mitigazione

1.Regolamento e procedura gestionale sul ciclo passivo

Sintesi della 
valutazione

rischio basso

Eventi 
sentinella / 
segnalazioni

1. Pagamento ad un beneficiario diverso da quello indicato in fattura

RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI

0527 - Pagamenti a beneficiario 
diverso da quello indicato dal 
fornitore

Misura di controllo
0442 - Controllo che l'anagrafica del 
fornitore sia inserita da un operatore 
diverso da quello che effettua il 
pagamento

Responsabilità:  Dirigente SCA3 Servizio Economico 
Finanziario

Tempi e modi:  Obiettivo: Controllare che chi inserisce 
l`anagrafica sia diverso da chi effettua il pagamento
Piano: Controllo a campione su mandati di pagamento e 
relative anagrafiche
Termine: 31/12/2021

Indicatori: Controllo a campione sui pagamenti e 
anagrafiche relative => 3 (Num.   )

AREA DI 
RISCHIO

E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE 
E DEL PATRIMONIO

Processo E.08 - USCITE - PAGAMENTO FATTURE/NOTE

Sottoprocesso 103 - Liquidazione e pagamento delle fatture passive - scadenze

Fase ESECUZIONE/GESTIONE

Valutazione 
Rischio

 

Struttura 0005 - ATA - SCA3 Servizio Economico Finanziario Responsabile Casarotto Sara

Fattori di 
rischio

mancanza / inadeguatezza di controlli

eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

Misure di 
mitigazione

1. Regolamento e procedura gestionale sul ciclo passivo

Sintesi della 
valutazione

rischio basso

Eventi 
sentinella / 
segnalazioni

1. Pagamento anticipato rispetto alla scadenza al fine di favorire il fornitore

RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI

0528 - Regolarizzazione 
pagamenti con carte di credito, 
estero, utenze, ecc. con 
documentazione mancante o 
errata

 
 

Indicatori:       
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RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI

0529 - Pagamento anticipato 
delle fatture rispetto alla 
scadenza per favorire il fornitore

Misura di controllo
0443 - Controllo che le fatture non 
vengano pagate in anticipo o in ritardo 
rispetto la scadenza e che la 
documentazione per il pagamento sia 
completa

Responsabilità:  Dirigente SCA3 Servizio Economico 
Finanziario

Tempi e modi:  Obiettivo: pagare i fornitori alla data di 
scadenza prevista nello scadenzario e con la 
documentazione corretta

Indicatori: Controlli a campione sui mandati =>3 (Num.   )

AREA DI 
RISCHIO

E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE 
E DEL PATRIMONIO

Processo E.09 - USCITE - PAGAMENTO STIPENDI 
PERSONALE DIPENDENTE E NON DIPENDENTE

Sottoprocesso 104 - Pagamento stipendi mediante flusso al Tesoriere

Fase ESECUZIONE/GESTIONE

Valutazione 
Rischio

 

Struttura 0005 - ATA - SCA3 Servizio Economico Finanziario Responsabile Casarotto Sara

Fattori di 
rischio

mancanza / inadeguatezza di controlli

Misure di 
mitigazione

1. Regolamento e procedura gestionale ciclo passivo, Regolamento di contabilità

Sintesi della 
valutazione

rischio basso

Eventi 
sentinella / 
segnalazioni

1. Manipolazione flusso stipendi

RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI

0530 - Modifica dei flussi degli 
stipendi al fine di pagare a 
beneficiario diverso

Misura di controllo
0444 - Controllo sui flussi degli stipendi 
inviati in banca

Responsabilità:  Dirigente SCA3 Servizio Economico 
Finanziario

Tempi e modi:  Obiettivo: Monitoraggio dei flussi stipendi 
che risultano modificabili
Piano: Controlli a campione sui flussi degli stipendi
Termine: 31/12/2021

Indicatori: Controlli a campione sui flussi stipendi  => 2 (
Num.   )

AREA DI 
RISCHIO

F - CONTROLLI Processo F.02 - BUDGETING

Sottoprocesso 107 - raccolta obiettivi di budget gestionale dalle strutture proponenti

Fase ESECUZIONE/GESTIONE

Valutazione 
Rischio

 

Struttura 0011 - DIR GEN - U.O. Controllo di Gestione Responsabile Senarigo Fabio

Fattori di 
rischio

mancanza / inadeguatezza di controlli

Misure di 
mitigazione

1. procedura del budget gestionale, con verifiche e validazioni a più livelli: CdG, Dipartimento, Direzione di Area, OIV

Sintesi della 
valutazione
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RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI

0533 - Omissioni e/o l’esercizio 
di discrezionalità e/o la parzialità 
nello svolgimento delle attività 
per consentire ai destinatari 
oggetto dei controlli di sottrarsi ai 
medesimi e/o alle prescrizioni/
sanzioni derivanti con 
conseguenti indebiti vantaggi.

 
 

Indicatori:       

0534 - accordi collusivi  volti a 
predisporre obiettivi 
automaticamente raggiungibili

 
 

Indicatori:       

AREA DI 
RISCHIO

F - CONTROLLI Processo F.02 - BUDGETING

Sottoprocesso 235 - raccolta ed attestazione finale del raggiungimento degli obiettivi di budget gestionale

Fase ESECUZIONE/GESTIONE

Valutazione 
Rischio

 

Struttura 0011 - DIR GEN - U.O. Controllo di Gestione Responsabile Senarigo Fabio

Fattori di 
rischio

mancanza / inadeguatezza di controlli

mancata informatizzazione

Misure di 
mitigazione

1. procedura del budget gestionale, con verifiche e validazioni a più livelli: CdG, Dipartimento, Direzione di Area, OIV

Sintesi della 
valutazione

 

RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI

0681 - Omissione dei controlli di 
merito o a campione al fine di 
agevolare determinati soggetti

 
 

Indicatori:       

0682 - insufficiente o incompleta 
verifica dell?effettivo 
raggiungimento degli obiettivi

Misura di semplificazione o 
organizzazione dei processi
0522 - informatizzazione flusso obiettivi 
gestionali

Responsabilità:  Controllo di Gestione

Tempi e modi:  Acquisire software di gestione del processo 
di budgeting gestionale per tutte le fasi. Implementazione 
nel triennio 2021-2022.

Indicatori: software installato e caricato (S/N   )

AREA DI 
RISCHIO

F - CONTROLLI Processo F.02 - BUDGETING

Sottoprocesso 236 - verifica periodica intermedia  dello stato di raggiungimento degli obiettivi di budget gestionale

Fase ESECUZIONE/GESTIONE

Valutazione 
Rischio

 

Struttura 0011 - DIR GEN - U.O. Controllo di Gestione Responsabile Senarigo Fabio

Fattori di 
rischio

mancanza / inadeguatezza di controlli

mancanza/inefficacia sistemi IT

Misure di 
mitigazione

1. procedura del budget gestionale, con verifiche e validazioni a più livelli: CdG, Dipartimento, Direzione di Area

Sintesi della 
valutazione
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RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI

0683 - insufficiente o incompleta 
verifica dell'effettivo stato 
avanzamento obiettivi

Misura di informatizzazione dei 
processi
0523 - informatizzazione del processo 
al fine di sistematizzare la modalità di 
richiesta, sollecito e raccolta dati di 
raggiungimento intermedio obiettivi.

Responsabilità:  Responsabile  Controllo di Gestione

Tempi e modi:   
Indicatori: software installato e caricato (S/N   )

AREA DI 
RISCHIO

F - CONTROLLI Processo F.03 - MANUTENZIONE TECNICA SISTEMA 
INFORMATIVO AMMINISTRATIVO

Sottoprocesso 108 - manutenzione dati informatizzati ordini

Fase ESECUZIONE/GESTIONE

Valutazione 
Rischio

 

Struttura 0011 - DIR GEN - U.O. Controllo di Gestione Responsabile Senarigo Fabio

Fattori di 
rischio

mancanza / inadeguatezza di controlli

monopolio delle competenze

monopolio delle conoscenze

eccessiva discrezionalità

Misure di 
mitigazione

1. utilizzo di applicativi informatici ed emissione di documentazione finalizzate alla tracciabilità degli atti; - 2. sistema di 
accesso dati e di profilazione alle procedure informatiche

Sintesi della 
valutazione

 

RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI

0535 - Omissione dei controlli di 
merito o a campione al fine di 
agevolare determinati soggetti

 
 

Indicatori:       

0536 - effettuazione di 
pagamenti ingiustificati o sottratti 
alla tracciabilità dei flussi 
finanziari

Misura di controllo
0445 - controllo possibile andamento 
anomalo variazione ordini

Responsabilità:  Dirigente Controllo di Gestione

Tempi e modi:  Obiettivo: intensificazione controlli
Piano: analisi semestrale delle variazioni, con eventuale 
invio anomalie
Termine: 31 - dicembre 2020

Indicatori: estrazione con statistica disponibile ogni 6 mesi (
S/N   )

AREA DI 
RISCHIO

G - INCARICHI E NOMINE Processo G.01 - CONFERIMENTO INCARICHI A SOGGETTI 
ESTERNI

Sottoprocesso 109 - Predisposizione dell`avviso e predisposizione di atti e documenti connessi

Fase PROGETTAZIONE

Valutazione 
Rischio

 

Struttura 0001 - ATA - SCA1 Risorse umane Responsabile Zorzan Nadia

Fattori di 
rischio

mancanza di trasparenza

eccessiva discrezionalità

Misure di 
mitigazione

1. sistema dei poteri e delle deleghe - 2. Regolamento interno - 3. Utilizzo di applicativi informatici ed emissione di 
documentazione finalizzati alla tracciabilità degli atti

Sintesi della 
valutazione
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RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI

0537 - Predisposizione di avvisi 
di selezione con requisiti non in 
linea con la specifica normativa

Misura di formazione
0446 - Formazione dei DSC mediante 
un incontro interno (anche a distanza) in 
occasione delle richieste di avviso, per 
prevenire richieste non in linea con la 
normativa specifica per il reperimento di 
personale esterno

Responsabilità:  Dirigente SCA1 - Gestione Risorse 
Umane e Benessere del Personale

Tempi e modi:  Obiettivo: Garantire meccanismi oggettivi e 
trasparenti di partecipazione alla selezione e verifica 
dell`idoneità attraverso la definizione dei requisiti di 
partecipazione corrispondenti alla normativa specifica

Termine: 31 - dicembre

Indicatori: percentuale Incontri di formazione (anche a 
distanza) con il DSC in occasione di ogni richiesta di avviso 
di selezione (S/N   )

AREA DI 
RISCHIO

G - INCARICHI E NOMINE Processo G.01 - CONFERIMENTO INCARICHI A SOGGETTI 
ESTERNI

Sottoprocesso 110 - Valutazione comparativa delle candidature in relazione alle specificità proprie dell`incarico da ricoprire

Fase SELEZIONE CANDIDATI

Valutazione 
Rischio

 

Struttura 0001 - ATA - SCA1 Risorse umane Responsabile Zorzan Nadia

Fattori di 
rischio

mancanza di trasparenza

conflitto di interessi

Misure di 
mitigazione

1. Normativa in materia - 2. regolamenti interni

Sintesi della 
valutazione

 

RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI

0538 - conflitto di interessi del 
dirigente che effettua la 
valutazione

Misura di disciplina del conflitto di 
interessi
0447 - Acquisizione delle dichiarazioni 
di assenza conflitto d`interesse/
incompatibilità

Responsabilità:  Dirigente SCA1 - Gestione Risorse 
Umane e Benessere del Personale

Tempi e modi:  Obiettivo:  lo scopo della misura è di 
intensificare il controllo nei confronti dei componenti le 
commissioni, evitando situazioni di conflitto di intesse e di 
incompatibilità e aumentando la corretta percezione di tali 
situazioni da parte dei valutatori.

Termine: 31 - dicembre 2021

Indicatori: percentuale dichiarazioni assenza Conflitto di 
Interesse da parte del Dirigente incaricato della valutazione 
dei concorrenti partecipanti alla selezione acquisite (S/N   )
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AREA DI 
RISCHIO

H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO Processo CONVENZIONI PER PRESTAZIONI A 
PAGAMENTO PREVISTE A TARIFFARIO

Sottoprocesso 23 - Ricezione della richiesta di convenzione, predisposizione ed approvazione dello schema di convenzione per 
prestazioni a pagamento previste a tariffario.

Fase PROGETTAZIONE

Valutazione 
Rischio

Basso / 
trascurabile

1,50

Struttura 0008 - DIR GEN - S.S. Affari Generali 
Anticorruzione Trasparenza

Responsabile Ferriani Giulia

Descrizione 
processo e 
relative fasi

- Ricezione richiesta convenzione dalla controparte interessata (INPUT);
- Verifica della posizione contabile del richiedente, se già cliente;
- Trasmissione della richiesta e relativa documentazione alla Direzione/CdA per autorizzazione;
- Acquisizione e verifica dichiarazione assenza conflitto interessi da parte del dirigente sanitario referente;
- Predisposizione schema di convenzione sulla base dei format predisposti e condivisione con richiedente;
- Doppia verifica SAGAT/Uff.Legale per richieste  di modifica di clausole contrattuali (negoziazione);
- Predisposizione proposta di delibera di approvazione dello schema di convenzione;
- Adozione del provvedimento di approvazione dello schema di convenzione (OUTPUT);
- Pubblicazione del provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente.

Fattori di 
rischio

mancanza / inadeguatezza di controlli

mancanza di trasparenza

monopolio delle competenze

monopolio delle conoscenze

monopolio delle informazioni

conflitto di interessi

Misure di 
mitigazione

 

Sintesi della 
valutazione
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RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI

0725 - richiesta erogazione 
prestazioni non coerenti con fini  
e interessi istituzionali

Misura di definizione e promozione 
dell’etica e standard di 
comportamento
MG001 - acquisizione e verifica della 
dichiarazione di assenza conflitti di 
interesse da parte del responsabile 
scientifico proponente la convenzione 
con sconto a tariffario

Responsabilità:  Dirigente SS Affari generali 
Anticorruzione e Trasparenza

Tempi e modi:  termine misura: 31/12/2021

Indicatori: N° dichiarazioni acquisite/ N° convenzioni 
approvate (Perc. 2021:100,000%  )

Misura di controllo
MG020 - DUPLICE VALUTAZIONE 
ISTRUTTORIA DEL DIRIGENTE E DEL 
FUNZIONARIO PREPOSTO (FIRMA 
CONGIUNTA, DIRIGENTE E 
FUNZIONARIO)

Responsabilità:  dirigente SS Affari generali anticorruzione 
e trasparenza

Tempi e modi:  termine misura : 31/12/2021

Indicatori: Istruttorie valutate sia dal funzionario che dal 
dirigente/ Totale istruttorie espletate (Perc. 2021:100,000%  
)

Misura di controllo
MG023 - controllo delle proposte di 
DDG di approvazione degli schemi di 
convenzione prestazioni a tariffario da 
parte dell'UO legale

Responsabilità:  dirigente SS Affari generali anticorruzione 
e trasparenza

Tempi e modi:  termine : 31/12/2021

Indicatori: N° Proposte di delibera inviate al controllo 
dell'UO Legale/ N°totale proposte di delibera (Perc. 2021:
100,000%  )

Misura di semplificazione o 
organizzazione dei processi
MG039 - utilizzo di format contrattuali 
standard

Responsabilità:  Dirigente SS Affari Generali 
Anticorruzione e Trasparenza

Tempi e modi:  termine misura 31/12/2021

Indicatori: utilizzo dei format standardizzati S/N (S/N   )

Misura di trasparenza
MG044 - pubblicazione dei 
provvedimento della sezione 
amministrazione trasaprente

Responsabilità:  dirigente SS Affari generali anticorruzione 
e trasparenza

Tempi e modi:  termine 31/12/2021

Indicatori: N° provvedimenti pubblicati nella sezione 
amministrazione trasparente/ N° provvedimenti adottati (
Perc. 2021:100,000%  )

0726 - stipula di contratto/
convenzione con clienti insolventi

Misura di controllo
MG015 - acquisizione dalla SCA3 SEF 
della verifica regolare posizione 
contabile del cliente richiedente la 
stipula della convenzione per 
prestazioni a tariffario

Responsabilità:  dirigente SS Affari Generali 
Anticorruzione e Trasparenza

Tempi e modi:  termine misura 31/12/2021

Indicatori: N° verifiche regolare posizione contabile 
acquisite/ N° convenzioni approvate (Perc. 2021:100,000%  
)
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AREA DI 
RISCHIO

H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO Processo CONVENZIONI PER PRESTAZIONI A 
PAGAMENTO PREVISTE A TARIFFARIO

Sottoprocesso 24 - Stipula e gestione convenzione per prestazioni a pagamento previste a tariffario

Fase ESECUZIONE/GESTIONE

Valutazione 
Rischio

Basso / 
trascurabile

1,30

Struttura 0008 - DIR GEN - S.S. Affari Generali 
Anticorruzione Trasparenza

Responsabile Ferriani Giulia

Descrizione 
processo e 
relative fasi

- Sottoscrizione della convenzione e protocollazione (INPUT);
- Trasmissione della documentazione finale (DDG e convenzione) agli uffici competenti;
- Gestione eventuali revisioni della convenzione;
- Gestione eventuali proroghe/rinnovi della convenzione;
- Gestioni eventuali controversie.

Fattori di 
rischio

mancanza / inadeguatezza di controlli

monopolio delle informazioni

mancanza di procedure

mancanza/inefficacia sistemi IT

mancata programmazione

mancata informatizzazione

Misure di 
mitigazione

 

Sintesi della 
valutazione

 

RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI

0728 - ritardata/mancata 
effettuazione degli adempimenti 
necessari per una corretta e 
adeguata gestione dei contratti

Misura di semplificazione o 
organizzazione dei processi
MG039 - Creazione e implementazione 
di una banca dati dei contratti stipulati 
con evidenza delle scadenze e dei 
responsabili scientifici

Responsabilità:  Dirigente SS Affari generali anticorruzione 
e trasparenza

Tempi e modi:  termine 31/12/2021

Indicatori: creazione banca dati S/N (S/N   )
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AREA DI 
RISCHIO

H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO Processo CONTRATTI PER PRESTAZIONE ATTIVITA' CD. 
"SEMPLICI" E "COMPLESSE"

Sottoprocesso 25 - Ricezione richiesta, predisposizione ed approvazione schema contratto per prestaz. a pagamento cd. "semplici" o 
"complesse".

Fase VERIFICA E STIPULA CONTRATTO/CONVENZIONE

Valutazione 
Rischio

Basso / 
trascurabile

1,50

Struttura 0008 - DIR GEN - S.S. Affari Generali 
Anticorruzione Trasparenza

Responsabile Ferriani Giulia

Descrizione 
processo e 
relative fasi

- Ricezione richiesta convenzione dalla controparte interessata (INPUT);
- Acquisizione e verifica dichiarazione assenza conflitto di interessi da parte del Dirigente Sanitario referente;
- Acquisizione quadro economico compilato dal Dirigente Sanitario referente;
- Predisposizione dello schema di contratto sulla base dei format predisposti e condivisione con il richiedente;
- Doppia verifica SAGAT/Uff. Legale per richieste di modifica clausole contrattuali (negoziazione);
- Predisposizione proposta di delibera di approvazione dello schema di contratto;
- Adozione del provvedimento di approvazione dello schema di contratto (OUTPUT).

Fattori di 
rischio

mancanza / inadeguatezza di controlli

monopolio delle competenze

monopolio delle conoscenze

conflitto di interessi

Misure di 
mitigazione

 

Sintesi della 
valutazione

 

RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI

0730 - Richiesta erogazione 
prestazioni non coerenti con fini  
e interessi istituzionali

Misura di disciplina del conflitto di 
interessi
MG001 - Acquisizione e verifica della 
dichiarazione di assenza conflitti di 
interesse da parte del responsabile 
scientifico proponente il contratto per 
prestazioni cd. "semplici" o "complesse".

Responsabilità:  Dirigente S.S. Affari Generali, 
Anticorruzione e Trasparenza

Tempi e modi:  Termine misura: 31/12/2021

Indicatori: percentuale  dichiarazioni acquisite/Numero 
contratti approvati (Perc. 2021:100,000%  )

Misura di controllo
MG020 - Duplice valutazione istruttoria 
del dirigente e del funzionario preposto 
(firma congiunta dirigente e funzionario)

Responsabilità:  Dirigente S.S. Affari Generali, 
Anticorruzione e Trasparenza

Tempi e modi:  Termine misura: 31/12/2021

Indicatori: E' effettuata la duplice valutazione istruttoria 
dirigente-funzionario per le pratiche relative al processo? (S/
N   )

0731 - stipula di contratto/
convenzione con clienti insolventi

Misura di controllo
0588 - Acquisizione dalla SCA3 SEF 
della verifica regolare posizione 
contabile del cliente richiedente la 
stipula del contratto per prestazioni cd. 
"semplici"/"complesse".

Responsabilità:  Dirigente S.S. Affari Generali, 
Anticorruzione e Trasparenza

Tempi e modi:  Termine misura: 31/12/2021

Indicatori: percentuale verifiche regolare posizione 
contabile acquisite/ N° contratti approvati (Perc. 2021:
100,000%  )
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RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI

0732 - stipula/revisione 
convenzione/contratto con 
clausole difformi dal format 
contrattuali

Misura di controllo
MG023 - Controllo delle proposte di 
DDG di approvazione degli schemi di 
contratto per prestazioni cd. "semplici" o 
"complesse" da parte dall'UO Legale.

Responsabilità:  Dirigente S.S. Affari Generali, 
Anticorruzione e Trasparenza

Tempi e modi:  Termine misura: 31/12/2021

Indicatori: percentuale  Proposte di delibera inviate al 
controllo dell'UO Legale su ddg predisposte dalla struttura e 
approvate (Perc. 2021:100,000%  )

Misura di semplificazione o 
organizzazione dei processi
MG039 - Utilizzo di format contrattuali 
standard all'uopo predisposti

Responsabilità:  Dirigente S.S. Affari Generali, 
Anticorruzione e Trasparenza

Tempi e modi:  Termine misura: 31/12/2021

Indicatori: utilizzo i format contrattuali (S/N   )

AREA DI 
RISCHIO

H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO Processo CONTRATTI PER PRESTAZIONE ATTIVITA' CD. 
"SEMPLICI" E "COMPLESSE"

Sottoprocesso 26 - Stipula e gestione contratti per prestazioni a pagamento cd. "semplici" o "complesse"

Fase ESECUZIONE/GESTIONE

Valutazione 
Rischio

Basso / 
trascurabile

1,30

Struttura 0008 - DIR GEN - S.S. Affari Generali 
Anticorruzione Trasparenza

Responsabile Ferriani Giulia

Descrizione 
processo e 
relative fasi

- Sottoscrizione del contratto e protocollazione (INPUT);
- Trasmissione della documentazione finale (DDG e contratto) agli uffici competenti;
- Gestione eventuali revisioni del contratto;
- Gestione eventuali proroghe/rinnovi del contratto;
- Gestione eventuali controversie.

Fattori di 
rischio

mancanza / inadeguatezza di controlli

monopolio delle informazioni

mancanza di procedure

mancanza/inefficacia sistemi IT

mancata programmazione

mancata informatizzazione

Misure di 
mitigazione

 

Sintesi della 
valutazione

 

RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI

0741 - ritardata/mancata 
effettuazione degli adempimenti 
necessari per una corretta e 
adeguata gestione dei contratti

Misura di semplificazione o 
organizzazione dei processi
MG039 - Creazione e implementazione 
di una banca dati dei contratti stipulati 
con evidenza delle scadenze e dei 
responsabili scientifici.

Responsabilità:   

Tempi e modi:   
Indicatori: Creazione banca dati S/N (S/N   )
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AREA DI 
RISCHIO

H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO Processo Contratti di contributo alla ricerca

Sottoprocesso 27 - Ricezione richiesta, predisposizione ed approvazione schema contratto di contributo alla ricerca

Fase VERIFICA E STIPULA CONTRATTO/CONVENZIONE

Valutazione 
Rischio

Basso / 
trascurabile

1,75

Struttura 0008 - DIR GEN - S.S. Affari Generali 
Anticorruzione Trasparenza

Responsabile Ferriani Giulia

Descrizione 
processo e 
relative fasi

- Ricezione richiesta stipula contratto di contributo dalla controparte interessata (INPUT);
- Acquisizione e verifica dichiarazione di assenza conflitto di interessi del Dirigente sanitario referente;
- Predisposizione dello schema di contratto sulla base dei format predisposti e del documento di progetto;
- Condivisione dello schema con la controparte;
- Doppia verifica SAGAT-Uff. Legale nel caso di richieste di modifica di clausole contrattuali;
- Predisposizione proposta di delibera di approvazione dello schema di contratto di contributo alla ricerca;
- Adozione del provvedimento di approvazione dello schema di contratto (OUTPUT).

Fattori di 
rischio

mancanza / inadeguatezza di controlli

mancanza di trasparenza

monopolio delle competenze

monopolio delle informazioni

regole facilmente interpretabili

mancanza di procedure

conflitto di interessi

Misure di 
mitigazione

 

Sintesi della 
valutazione

 

RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI

0744 - Richiesta erogazione 
prestazioni non coerenti con fini  
e interessi istituzionali

Misura di disciplina del conflitto di 
interessi
MG001 - Acquisizione e verifica della 
dichiarazione di assenza conflitti di 
interesse da parte del responsabile 
scientifico proponente il contratto di 
contributo alla ricerca.

Responsabilità:  Dirigente SS Affari generali anticorruzione 
e trasparenza

Tempi e modi:  Termine misura: 31/12/2021

Indicatori: N° dichiarazioni verificate sulla banca dati 
aziendale/ N° dichiarazioni acquisite (Perc. 2021:100,000%  
)

0745 - stipula/revisione 
convenzione/contratto con 
clausole difformi dal format 
contrattuali

Misura di controllo
MG023 - Controllo delle proposte di 
DDG di approvazione degli schemi di 
contratto di contributo alla ricerca da 
parte dall'UO Legale.

Responsabilità:  Dirigente SS Affari generali anticorruzione 
e trasparenza

Tempi e modi:  Termine misura: 31/12/2021

Indicatori: N. proposte di delibera inviate al controllo UO 
legale / N. delibere approvate (Perc. 2021:1,000%  )

Misura di semplificazione o 
organizzazione dei processi
MG039 - Utilizzo di format contrattuali 
standard all'uopo predisposti

Responsabilità:  Dirigente SS Affari generali anticorruzione 
e trasparenza

Tempi e modi:  Termine misura: 31/12/2021

Indicatori: utilizzo dei i format  contrattuali (S/N   )
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AREA DI 
RISCHIO

H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO Processo Contratti di contributo alla ricerca

Sottoprocesso 28 - Stipula e gestione contratto di contributo alla ricerca

Fase ESECUZIONE/GESTIONE

Valutazione 
Rischio

Basso / 
trascurabile

1,30

Struttura 0008 - DIR GEN - S.S. Affari Generali 
Anticorruzione Trasparenza

Responsabile Ferriani Giulia

Descrizione 
processo e 
relative fasi

- Sottoscrizione del contratto e protocollazione;
- Trasmissione della documentazione finale (DDG e contratto) agli uffici competenti;
- Gestione eventuali revisioni del contratto;
- Gestione eventuali proroghe/rinnovi del contratto;
- Gestione eventuali controversie.

Fattori di 
rischio

mancanza / inadeguatezza di controlli

monopolio delle informazioni

regole facilmente interpretabili

mancanza di procedure

mancanza/inefficacia sistemi IT

mancata programmazione

mancata informatizzazione

Misure di 
mitigazione

 

Sintesi della 
valutazione

 

RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI

0746 - ritardata/mancata 
effettuazione degli adempimenti 
necessari per una corretta e 
adeguata gestione dei contratti

Misura di semplificazione o 
organizzazione dei processi
MG039 - Creazione e implementazione 
di una banca dati dei contratti stipulati 
con evidenza delle scadenze e dei 
responsabili scientifici.

Responsabilità:  Dirigente SS Affari generali anticorruzione 
e trasparenza

Tempi e modi:  Termine misura: 31/12/2021

Indicatori: Creazione banca dati S/N (S/N   )
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AREA DI 
RISCHIO

H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO Processo ACCORDI DI COLLABORAZIONE TRA ENTI 
PUBBLICI EX ART. 15 L. 241/90

Sottoprocesso 29 - Ricezione/invio richiesta stipula, verifica/predisposiz. ed approvazione schema accordo di collaborazione/ 
convenzioni/ accordi quadro tra enti pubblici ex art. 15 L.241/90.

Fase VERIFICA E STIPULA CONTRATTO/CONVENZIONE

Valutazione 
Rischio

Basso / 
trascurabile

1,30

Struttura 0008 - DIR GEN - S.S. Affari Generali 
Anticorruzione Trasparenza

Responsabile Ferriani Giulia

Descrizione 
processo e 
relative fasi

- Richiesta stipula accordo da IZSVe o da controparte interessata (INPUT);
- Predisposizione dello schema di accordo sulla base dei format predisposti (o verifica dello schema proposto), sulla base 
dei requisiti normativi ed i documenti di progetto e/o atti prodromici;
- Condivisione / negoziazione dello schema di accordo con la controparte;
- Doppia verifica SAGAT-Uff. Legale per richieste di modifica clausole contrattuali dalla controparte;
- Predisposizione proposta di delibera di approvazione dello schema di accordo;
- Adozione del provvedimento di approvazione dello schema di accordo (OUTPUT).

Fattori di 
rischio

mancanza / inadeguatezza di controlli

mancanza di trasparenza

monopolio di potere o decisionale

monopolio delle competenze

monopolio delle informazioni

Misure di 
mitigazione

 

Sintesi della 
valutazione

 

RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI

0747 - richiesta erogazione 
prestazioni non coerenti con fini  
e interessi istituzionali

Misura di controllo
MG020 - duplice valutazione istruttoria 
del dirigente e del funzionario preposto 
per verificare corretta applicazione art. 
15 legge 241/90

Responsabilità:  dirigente SS Affari Generali 
Anticorruzione e Trasparenza

Tempi e modi:   
Indicatori: percentuale condivisione/duplice valutazione  
istruttoria dirigente-funzionario (S/N   )

Misura generale
MG044 - pubblicazione dei 
provvedimento della sezione 
amministrazione trasaprente

Responsabilità:  Dirigente SS Affari generali anticorruzione 
e trasparenza

Tempi e modi:  Termine 31/12/2021

Indicatori: N° provvedimenti pubblicati nella sezione 
amministrazione trasparente/ N° provvedimenti adottati (
Perc. 2021:100,000%  )

0748 - stipula/revisione 
convenzione/contratto con 
clausole difformi dal format 
contrattuali

Misura di controllo
MG023 - Controllo delle proposte di 
DDG di approvazione degli schemi di 
accordi di collaboraz./convenzioni/ a.q. 
tra enti pubblici ex art. 15 L.241/90 da 
parte dall'UO Legale.

Responsabilità:  Dirigente SS Affari generali anticorruzione 
e trasparenza

Tempi e modi:  Termine misura: 31/12/2021

Indicatori: percentuale  proposte di delibera inviate al 
controllo UO legale  su  N. delibere approvate (Perc. 2021:
100,000%  )

0750 - elusione delle norme  e 
condizioni previste dal codice 
degli appalti (art. 5, co. 6 d.lgs.
50/2016

 
 

Indicatori:       
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AREA DI 
RISCHIO

H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO Processo ACCORDI DI COLLABORAZIONE TRA ENTI 
PUBBLICI EX ART. 15 L. 241/90

Sottoprocesso 30 - Stipula e gestione accordo di collaborazione/ convenzione/ acc. quadro tra enti pubblici ex art. 15 L.241/90

Fase ESECUZIONE/GESTIONE

Valutazione 
Rischio

Basso / 
trascurabile

1,10

Struttura 0008 - DIR GEN - S.S. Affari Generali 
Anticorruzione Trasparenza

Responsabile Ferriani Giulia

Descrizione 
processo e 
relative fasi

- Sottoscrizione dell'accordo e protocollazione;
- Trasmissione della documentazione finale (DDG e accordo) agli uffici competenti;
- Gestione eventuali revisioni dell'accordo;
- Gestione eventuali proroghe/rinnovi dell'accordo;
- Gestione eventuali controversie.

Fattori di 
rischio

mancanza / inadeguatezza di controlli

Misure di 
mitigazione

 

Sintesi della 
valutazione

 

RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI

0749 - ritardata/mancata 
effettuazione degli adempimenti 
necessari per una corretta e 
adeguata gestione dei contratti

Misura di semplificazione o 
organizzazione dei processi
MG039 - Creazione e implementazione 
di una banca dati dei contratti stipulati 
con evidenza delle scadenze e dei 
responsabili scientifici.

Responsabilità:  Dirigente SS Affari generali anticorruzione 
e trasparenza

Tempi e modi:  Termine misura: 31/12/2021

Indicatori: Creazione banca dati S/N? (S/N   )

AREA DI 
RISCHIO

H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO Processo GESTIONE RICHIESTE DIRITTO DI ACCESSO

Sottoprocesso 37 - Gestione richieste di accesso agli atti - Accesso documentale

Fase ESECUZIONE/GESTIONE

Valutazione 
Rischio

Basso / 
trascurabile

2,40

Struttura 0008 - DIR GEN - S.S. Affari Generali 
Anticorruzione Trasparenza

Responsabile Ferriani Giulia

Descrizione 
processo e 
relative fasi

Gestione delle richieste di accesso documentale  a garanzia del diritto di partecipazione all'attività amministrativa.
ricezione richiesta di accesso agli atti ai sensi della legge n. 241/90; esame dell'istanza nel rispetto della normativa di 
riferimento e del regolamento interno; notifica ad eventuali controinteressati; evasione della richiesta (accoglimento/ 
differimento/rigetto); monitoraggio tempi di evasione della richiesta; tenuta/aggiornamento/pubblicazione registro degli 
accessi

Fattori di 
rischio

mancanza / inadeguatezza di controlli

mancanza di trasparenza

monopolio delle competenze

monopolio delle conoscenze

monopolio delle informazioni

Misure di 
mitigazione

 

Sintesi della 
valutazione
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RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI

0751 - tarditvità negli 
adempimenti

Misura di trasparenza
MG043 - implementazione/
aggiornamento e pubblicazione con 
cadenza semestrale del registro degli 
accessi nella sezione Amministrazione 
trasparente

Responsabilità:  Dirigente SS Affari generali anticorruzione 
e trasparenza

Tempi e modi:   
Indicatori: publicazione n. 2 volte l'anno del registro degli 
accessi (Num.   )

AREA DI 
RISCHIO

H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO Processo GESTIONE RICHIESTE DIRITTO DI ACCESSO

Sottoprocesso 38 - Gestione richieste di accesso agli atti - Accesso civico semplice

Fase ESECUZIONE/GESTIONE

Valutazione 
Rischio

Basso / 
trascurabile

0,53

Struttura 0008 - DIR GEN - S.S. Affari Generali 
Anticorruzione Trasparenza

Responsabile Ferriani Giulia

Descrizione 
processo e 
relative fasi

Gestione delle richieste di accesso civico generalizzato    a garanzia del diritto di partecipazione all'attività amministrativa  
del diritto all'informazione.
ricezione istanza  di accesso civico semplice da parte RPCT ; esame  dell'istanza; trasmissione dell'istanza al Dirigente 
responsabile della mancata o incompleta  pubblicazione  dei dati/documenti/informazioni; evasione della richiesta (in caso 
di accoglimento: pubblicazione  da parte del dirigente della struttura dei dati/documenti/informazioni); comunicazione da 
parte del RPCT  dell'avvenuta pubblicazione o rigetto della stessa; tenuta/aggiornamento/pubblicazione registro degli 
accessi

Fattori di 
rischio

mancanza / inadeguatezza di controlli

mancanza di trasparenza

Misure di 
mitigazione

 

Sintesi della 
valutazione

 

RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI

0753 - tarditvità negli 
adempimenti

Misura di trasparenza
MG043 - implementazione/
aggiornamento/pubblicazione con 
cadenza semestrale del registro degli 
accessi nella sezione amministrazione 
trasparente

Responsabilità:  dirigente SS Affari Generali 
Anticorruzione e Trasparenza

Tempi e modi:   
Indicatori: N. 2 pubblicazioni all'anno registro accessi (Num.
   )

Misura generale
MG044 - TRASPARENZA: 
OTTEMPERANZA AGLI 
ADEMPIMENTI DI TRASPARENZA 
PREVISTI DAL D.LGS. N. 33/13 E L. 
190/12

Responsabilità:   

Tempi e modi:   
Indicatori: verifiche a campione sezione amministrazione 
trasparente ottemperanza obblighi di pubblicazione (S/N   )
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AREA DI 
RISCHIO

H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO Processo GESTIONE RICHIESTE DIRITTO DI ACCESSO

Sottoprocesso 39 - Gestione richieste di accesso agli atti - Accesso civico generalizzato

Fase ESECUZIONE/GESTIONE

Valutazione 
Rischio

Basso / 
trascurabile

2,00

Struttura 0008 - DIR GEN - S.S. Affari Generali 
Anticorruzione Trasparenza

Responsabile Ferriani Giulia

Descrizione 
processo e 
relative fasi

Gestione delle richieste di accesso civico generalizzato    a garanzia del diritto di partecipazione all'attività amministrativa  
del diritto all'informazione e alla tutela dei dati personali.
ricezione istanza  di accesso civico generalizzato; istruttoria  dell'istanza nel rispetto della normativa di riferimento e del 
regolamento interno; notifica ad eventuali controinteressati; evasione della richiesta (accoglimento/ differimento/rigetto); 
monitoraggio tempi di evasione della richiesta; tenuta/aggiornamento/pubblicazione registro degli accessi

Fattori di 
rischio

mancanza / inadeguatezza di controlli

mancanza di trasparenza

monopolio delle competenze

monopolio delle conoscenze

monopolio delle informazioni

Misure di 
mitigazione

 

Sintesi della 
valutazione

 

RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI

0752 - tarditvità negli 
adempimenti

Misura generale
MG043 - implementazione/
aggiornamento/pubblicazione registro 
accessi nella sezione amministrazione 
trasparente con cadenza semestrale

Responsabilità:  dirigente SS Affari generali anticorruzione 
e trasparenza

Tempi e modi:   
Indicatori: pubblicazione N. volte l'anno registro accessi) (
Num.   )

AREA DI 
RISCHIO

H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO Processo Gestione dei documenti nel sistema di protocollo 
informatico

Sottoprocesso 45 - Ricezione, registrazione e smistamento documenti cartacei in entrata/uscita

Fase ESECUZIONE/GESTIONE

Valutazione 
Rischio

Basso / 
trascurabile

0,90

Struttura 0017 - DIR GEN - SAGAT UO Protocollo e Archivio Responsabile Ferriani Giulia

Descrizione 
processo e 
relative fasi

- Ricezione documento cartaceo/digitali in entrata/uscita;
- Verifica dei requisiti minimi delle informazioni inserite;
- Classificazione/ Fascicolazione/ Assegnazione;
- Acquisizione ottica (per documenti cartacei);
- Smistamento a mezzo posta elettronica istituzionale;
- Consegna del documento originale cartaceo all'ufficio di competenza a mezzo posta interna.

Fattori di 
rischio

mancanza / inadeguatezza di controlli

monopolio delle competenze

monopolio delle informazioni

mancanza/inefficacia sistemi IT

Misure di 
mitigazione

 

Sintesi della 
valutazione

regole precise  sulla gestione documentale; chiarezza normativa di riferimento; processo informatizzato;
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RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI

0754 - omessa o errata  
protocollazione per favorire o 
svantaggiare determinati soggetti

 
 

Indicatori:       

0755 - manomissione del 
documento; ritardo degli 
adempimenti di registrazione; 
elusione delle procedure di 
svolgimento delle attività di 
registrazione; rivelazione di 
notizie riservate/violazione del 
segreto d'ufficio

Misura di controllo
MG015 - controllo giornaliero della 
corrispondenza delle registrazioni delle  
pec pervenute con  le registrazioni 
protocollo

Responsabilità:  dirigente SS Affari Generali 
Anticorruzione e Trasparenza

Tempi e modi:  Piano: atteso che tale operazione è 
parzialmente informatizzata, attuazione di un  piano di 
controllo  di registrazione delle PEC pervenute con  le 
registrazioni  nel protocollo con cadenza giornaliera

Indicatori: Percentuale  controlli PEC con registrazioni 
protocollo (Perc. 2021:1,000%  )

AREA DI 
RISCHIO

H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO Processo Gestione archivio

Sottoprocesso 43 - Gestione richieste conferimento/consultazione documenti in archivio

Fase ESECUZIONE/GESTIONE

Valutazione 
Rischio

Basso / 
trascurabile

2,40

Struttura 0017 - DIR GEN - SAGAT UO Protocollo e Archivio Responsabile Ferriani Giulia

Descrizione 
processo e 
relative fasi

- Ricezione richieste conferimento/consultazione documenti in archivio (da utenti interni a mezzo intranet aziendale);
- Inoltro della richiesta all'archivista;
- Evasione della richiesta da parte dell'archivista;
- Comunicazione chiusura ticket richiesta intranet.

Fattori di 
rischio

mancanza / inadeguatezza di controlli

regole poco chiare

Misure di 
mitigazione

 

Sintesi della 
valutazione

 

RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI

0759 - smarrimento documenti Misura generale
MG029 - monitoraggio almeno con 
cadenza bimestrale  delle richieste di 
consultazione dei documenti fascicoli e 
della documentazione consegnata in 
visione

Responsabilità:  Dirigente Servizio Affari Generali 
Anticorruzione e Trasparenza

Tempi e modi:  intensificazione dei controlli

Indicatori: Numero monitoraggi effettuati su 
documentazione in visione (Num. 2021:3,00  )
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AREA DI 
RISCHIO

H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO Processo Gestione archivio

Sottoprocesso 44 - Selezione e scarto della documentazione conservata presso l'archivio storico

Fase MONITORAGGIO

Valutazione 
Rischio

Basso / 
trascurabile

1,00

Struttura 0017 - DIR GEN - SAGAT UO Protocollo e Archivio Responsabile Ferriani Giulia

Descrizione 
processo e 
relative fasi

- Selezione della documentazione che ha maturato i tempi minimi di conservazione (a cura dell'archivista);
- Predisposizione provvedimento proposta di scarto documenti conservati in archivio;
- Elaborazione proposta di scarto per invio alla Soprintendenza di competenza;
- Ricevuto il nulla osta da parte della Soprintendenza, Invio dei documenti al macero (a cura dell'archivista).

Fattori di 
rischio

mancanza / inadeguatezza di controlli

monopolio delle informazioni

Misure di 
mitigazione

 

Sintesi della 
valutazione

 

RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI

0760 - elusione delle regole e 
delle procedure previste per le 
attività di scarto

Misura di controllo
MG020 - DUPLICE VALUTAZIONE 
ISTRUTTORIA DEL DIRIGENTE E DEL 
FUNZIONARIO PREPOSTO (FIRMA 
CONGIUNTA, DIRIGENTE E 
FUNZIONARIO)

Responsabilità:  dirigente Servizio Affari Generali 
Anticorruzione e Trasparenza

Tempi e modi:   
Indicatori: Presente S/N duplica valutazione ai fini dello 
scarto (S/N   )

AREA DI 
RISCHIO

H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO Processo GESTIONE POLIZZE ASSICURATIVE

Sottoprocesso 47 - gestione sinistri; liquidazione premi assicurativi e di regolazione entro le scadenze contrattuali previste; rapporti con 
broker assicurativo e compagnie assicurative

Fase ESECUZIONE/GESTIONE

Valutazione 
Rischio

Basso / 
trascurabile

2,10

Struttura 0008 - DIR GEN - S.S. Affari Generali 
Anticorruzione Trasparenza

Responsabile Ferriani Giulia

Descrizione 
processo e 
relative fasi

 

Fattori di 
rischio

mancanza / inadeguatezza di controlli

mancata programmazione

mancata informatizzazione

Misure di 
mitigazione

 

Sintesi della 
valutazione

 

RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI

0729 - erogazione di somme non 
dovute

 
 

Indicatori:       

0733 - ritardata/mancata 
effettuazione degli adempimenti 
necessari per una corretta e 
adeguata gestione dei contratti

Misura di semplificazione o 
organizzazione dei processi
MG045 - creazione di una banca dati/
scadenziario

Responsabilità:  dirigente SS Affari generali Anticorruzione 
e Trasparenza

Tempi e modi:   
Indicatori: creazione di una banca dati/scadenziario (S/N   )
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AREA DI 
RISCHIO

H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO Processo H.01 - ASSISTENZA, RAPPRESENTANZA E 
DIFESA IN GIUDIZIO COMPRESO RECUPERO 
CREDITO VANTATO DALL`ENTE

Sottoprocesso DDG conferimento mandato interno

Fase ESECUZIONE/GESTIONE

Valutazione 
Rischio

 

Struttura 0009 - DIR GEN - U.O. Affari legali e contenziosi Responsabile Ricci Antonia

Fattori di 
rischio

RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI

H.01.01.01 - Produrre 
documentazione artefatta al fine 
di indurre in errore la PA

Misura di semplificazione o 
organizzazione dei processi
H.01.01.01.01 - Produzione fac simile 
delibera mandato e mandato interno

Responsabilità:  Misura di prevenzione ulteriore
U.O. Ufficio Legale
Direzione Generale

Tempi e modi:  Obiettivo: Evitare la discrezionalità dei 
contenuti fatte salve le esigenze di difesa
Piano: Implementazione archivio fac simili di atti in relazione 
alle esigenze aziendali
Termine: 31 - dicembre 2020

Indicatori: Presente S/N documento fac simile entro 
31.12.2020 (S/N   )

AREA DI 
RISCHIO

H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO Processo H.01 - ASSISTENZA, RAPPRESENTANZA E 
DIFESA IN GIUDIZIO COMPRESO RECUPERO 
CREDITO VANTATO DALL`ENTE

Sottoprocesso 111 - Conferimento mandato

Fase ESECUZIONE/GESTIONE

Valutazione 
Rischio

 

Struttura 0009 - DIR GEN - U.O. Affari legali e contenziosi Responsabile Ricci Antonia

Fattori di 
rischio

monopolio delle competenze

monopolio delle conoscenze

monopolio delle informazioni

mancata programmazione

mancata informatizzazione

Misure di 
mitigazione

1. Astensione dall`incarico in presenza di conflitto di interessi o in caso di non competenza o eccessiva complessità della 
fattispecie

Sintesi della 
valutazione

Fac simile di delibera e fac simile di mandato interno congiunto e/o disgiunto con legale esterno

RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI

0539 - Produrre documentazione 
artefatta al fine di indurre in 
errore la PA

Misura di semplificazione o 
organizzazione dei processi
0448 - Produzione fac simile delibera 
mandato congiunto e relativo mandato

Responsabilità:  Misura di prevenzione ulteriore
U.O. Ufficio Legale
Direzione Generale

Tempi e modi:  Obiettivo: Evitare la discrezionalità dei 
contenuti fatte salve le esigenze di difesa
Piano: Implementazione archivio fac simili di atti in relazione 
alle esigenze aziendali
Termine: 31 - dicembre 2021

Indicatori: Presente S/N documento fac simile entro 
31.12.2021 (S/N   )
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AREA DI 
RISCHIO

H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO Processo H.01 - ASSISTENZA, RAPPRESENTANZA E 
DIFESA IN GIUDIZIO COMPRESO RECUPERO 
CREDITO VANTATO DALL`ENTE

Sottoprocesso 112 - Ricezione atto giudiziale o necessità di iniziare procedimento giudiziario

Fase ESECUZIONE/GESTIONE

Valutazione 
Rischio

 

Struttura 0009 - DIR GEN - U.O. Affari legali e contenziosi Responsabile Ricci Antonia

Fattori di 
rischio

monopolio delle competenze

monopolio delle conoscenze

monopolio delle informazioni

mancata informatizzazione

Misure di 
mitigazione

1. Regolamento interno regolamentazione ufficio legale con indicazione funzioni svolte - 2. Regolamento interno per 
l'affidamento degli incarichi di patrocinio e consulenza legale ad avvocati esterni

Sintesi della 
valutazione

rischio basso

RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI

0540 - Farsi dare, promettere o 
offrire denaro, anche attraverso 
terzi, ad un rappresentante 
dell`Autorità Giudiziaria al fine di 
garantire un buon esito del 
contenzioso

Misura di semplificazione o 
organizzazione dei processi
0449 - Attuazione del regolamento per 
l'affidamento degli incarichi di patrocinio 
e consulenza legale ad avvocati esterni

Responsabilità:  Misura di prevenzione ulteriore
U.O. Ufficio Legale
Direzione Generale

Tempi e modi:  Obiettivo: Aggiornamento elenco Avv. 
esterni
Piano: Attuazione regolamento
Termine: 31/12/2021

Indicatori: N. 1 aggiornamento elenco avv esterni entro 
31.12.2021 (Num.   )

AREA DI 
RISCHIO

H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO Processo H.01 - ASSISTENZA, RAPPRESENTANZA E 
DIFESA IN GIUDIZIO COMPRESO RECUPERO 
CREDITO VANTATO DALL`ENTE

Sottoprocesso 113 - Studio della pratica, redazione atti giudiziari e gestione dell`intera fase processuale/esecutiva

Fase ESECUZIONE/GESTIONE

Valutazione 
Rischio

 

Struttura 0009 - DIR GEN - U.O. Affari legali e contenziosi Responsabile Ricci Antonia

Fattori di 
rischio

monopolio delle competenze

monopolio delle conoscenze

monopolio delle informazioni

mancata programmazione

mancata informatizzazione

Misure di 
mitigazione

Redazione fac simili atti giudiziari

Sintesi della 
valutazione
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RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI

0541 - gestione del contenzioso 
al fine di avvantaggiare alcune 
parti

Misura di semplificazione o 
organizzazione dei processi
0450 - Redazione fac simili atti giudiziari

Responsabilità:  Misura di prevenzione specifica
U.O. Ufficio Legale
Direzione Generale

Tempi e modi:  Obiettivo: Ridurre discrezionalità contenuto 
fatte salve le esigenze di difesa
Piano: Implementazione pratiche internalizzate 
Termine: 31/12/2021

Indicatori: N. 2 FAC SIMILI ATTI GIUDIZIARI entro 
31.12.2021 (Num.   )

AREA DI 
RISCHIO

H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO Processo H.02 - GESTIONE DELLA FASE DI 
PRECONTENZIOSO E STRAGIUDIZIALE E 
GESTIONE ACCORDI TRANSATTIVI, 
FORMULAZIONE DI RISPOSTE A RECLAMI, 
ESPOSTI, DIFFIDE

Sottoprocesso 114 - Redazione nota di risposta o atto di contestazione o atto transattivo

Fase ESECUZIONE/GESTIONE

Valutazione 
Rischio

 

Struttura 0009 - DIR GEN - U.O. Affari legali e contenziosi Responsabile Ricci Antonia

Fattori di 
rischio

monopolio delle competenze

monopolio delle conoscenze

monopolio delle informazioni

mancata programmazione

mancata informatizzazione

Misure di 
mitigazione

rischio basso. 1. Atto transattivo senza impatto economico firmato direttamente dal legale rappresentante

Sintesi della 
valutazione

 

RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI

0542 - Gestione di parte della 
fase precontenziosa/
stragiudiziale al fine di 
avvantaggiare alcune parti e/o 
proposizione di transazioni 
svantaggiose o fittizie allo scopo 
di avvantaggiare soggetti terzi

Misura di semplificazione o 
organizzazione dei processi
0451 - Produzione fac simili di atti

Responsabilità:  Misura di prevenzione specifica
U.O. Ufficio Legale
Direzione Generale

Tempi e modi:  Obiettivo: Ridurre discrezionalità contenuto 
e motivare adeguatamente l'atto
Piano: Redazione fac simile atti
Termine: 31.12.2021

Indicatori: N. 1 fac simile atto transattivo senza impatto 
economico entro il 31.12.2021 (Num.   )
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AREA DI 
RISCHIO

H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO Processo H.02 - GESTIONE DELLA FASE DI 
PRECONTENZIOSO E STRAGIUDIZIALE E 
GESTIONE ACCORDI TRANSATTIVI, 
FORMULAZIONE DI RISPOSTE A RECLAMI, 
ESPOSTI, DIFFIDE

Sottoprocesso 115 - Ricezione della nota di contestazione/atto da contestare

Fase ESECUZIONE/GESTIONE

Valutazione 
Rischio

 

Struttura 0009 - DIR GEN - U.O. Affari legali e contenziosi Responsabile Ricci Antonia

Fattori di 
rischio

monopolio di potere o decisionale

monopolio delle competenze

monopolio delle conoscenze

monopolio delle informazioni

mancata programmazione

mancata informatizzazione

Misure di 
mitigazione

1. Regolamento interno regolamentazione ufficio legale con indicazione funzioni svolte

Sintesi della 
valutazione

rischio basso 
Regolamentare la produzione di atti interni

RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI

0543 - Promettere o offrire 
denaro o altre utilità a 
controparte o terzi al fine di 
garantire il buon esito della fase 
di precontezioso o giungere alla 
stipula di accordo transattivo

Misura di semplificazione o 
organizzazione dei processi
0452 - Produzione fac simili di atti

Responsabilità:  Misura di prevenzione specifica
U.O. Ufficio Legale
Direzione Generale

Tempi e modi:  Obiettivo: Ridurre discrezionalità contenuto 
e motivare adeguatamente l'atto
Piano: Redazione fac simile atti
Termine: 31.12.2021

Indicatori: n. 1 fac simile nota accoglimento contestazione (
Num.   )

AREA DI 
RISCHIO

H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO Processo H.02 - GESTIONE DELLA FASE DI 
PRECONTENZIOSO E STRAGIUDIZIALE E 
GESTIONE ACCORDI TRANSATTIVI, 
FORMULAZIONE DI RISPOSTE A RECLAMI, 
ESPOSTI, DIFFIDE

Sottoprocesso 116 - Studio della fattispecie ed eventuale contatto con controparte

Fase ESECUZIONE/GESTIONE

Valutazione 
Rischio

 

Struttura 0009 - DIR GEN - U.O. Affari legali e contenziosi Responsabile Ricci Antonia

Fattori di 
rischio

monopolio di potere o decisionale

monopolio delle competenze

monopolio delle conoscenze

monopolio delle informazioni

mancata programmazione

mancata informatizzazione

mancata definizione di ruoli/responsabilità

Misure di 
mitigazione

Redazione di fac simili di atti al fine della gestione della fase di precontenzioso o stragiudiziale in base richieste ricevute. 
1. Richieste gestione precontenzioso o fase stragiudiziale provenienti da una Struttura/Servizio indirizzate direttamente 
alla Direzione Generale che ne investe l`ufficio legale

Sintesi della 
valutazione

n. 1 fac simile proposta piano di rientro
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RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI

0544 - Produrre documentazione 
artefatta al fine di indurre in 
errore la PA

Misura di semplificazione o 
organizzazione dei processi
0453 - Produzione fac simili di atti

Responsabilità:  Misura di prevenzione specifica
U.O. Ufficio Legale
Direzione Generale

Tempi e modi:  Obiettivo: Ridurre discrezionalità contenuto 
e motivare adeguatamente l'atto
Piano: Redazione fac simile atti
Termine: 31/12/2021

Indicatori: n. 1 Fac simile proposta piano di rientro entro il 
31.12.2021 (Num.   )

AREA DI 
RISCHIO

H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO Processo H.03 - PREDISPOSIZIONE E FORMULAZIONE DI 
PARERI SU RICHIESTA DELLE DIREZIONI

Sottoprocesso 117 - Redazione e trasmissione del parere

Fase ESECUZIONE/GESTIONE

Valutazione 
Rischio

 

Struttura 0009 - DIR GEN - U.O. Affari legali e contenziosi Responsabile Ricci Antonia

Fattori di 
rischio

monopolio di potere o decisionale

monopolio delle competenze

monopolio delle conoscenze

monopolio delle informazioni

conflitto di interessi

Misure di 
mitigazione

1. Parere di norma reso in forma scritta ed inviato alla Direzione Generale e/o Amministrativa prima della trasmissione al 
richiedente.
2. Discussione della fattispecie e dell'esito del parere con il DSC prima della formalizzazione del parere stesso.

Sintesi della 
valutazione

 

RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI

0545 - proporre un parere che 
porti all`adozione di atti o azioni 
svantaggiose  allo scopo di 
avvantaggiare soggetti terzi

Misura di rotazione
MG011 - CODICE DI 
COMPORTAMENTO: OBBLIGO DI  
ASTENSIONE -  ART.7  DPR 62/13 
COMUNICAZIONE ASTENSIONE PER 
PRESENZA CONFLITTI DI INTERESSE

Responsabilità:   

Tempi e modi:  presentazione dichiarazione di astensione 
in caso di presenza conflitti di interesse

Indicatori: Numero dichiarazioni di astensione conflitti di 
interesse (Num.   )
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AREA DI 
RISCHIO

H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO Processo H.03 - PREDISPOSIZIONE E FORMULAZIONE DI 
PARERI SU RICHIESTA DELLE DIREZIONI

Sottoprocesso 118 - studio della fattispecie ed eventuale colloquio informativo/integrativo con richiedente interno

Fase ESECUZIONE/GESTIONE

Valutazione 
Rischio

 

Struttura 0009 - DIR GEN - U.O. Affari legali e contenziosi Responsabile Ricci Antonia

Fattori di 
rischio

monopolio di potere o decisionale

monopolio delle competenze

monopolio delle conoscenze

monopolio delle informazioni

mancata programmazione

mancata informatizzazione

Misure di 
mitigazione

1. Richieste parere proveniente da una Struttura/Servizio indirizzate direttamente alla Direzione Generale che ne investe 
l`ufficio legale.

Sintesi della 
valutazione

rischio basso
1. Richieste parere proveniente da una Struttura/Servizio indirizzate direttamente alla Direzione Generale che ne investe 
l`ufficio legale.

RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI

0546 - gestione del parere al fine 
di avvantaggiare alcune parti

 
 

Indicatori:       

AREA DI 
RISCHIO

H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO Processo H.03 - PREDISPOSIZIONE E FORMULAZIONE DI 
PARERI SU RICHIESTA DELLE DIREZIONI

Sottoprocesso 119 - ricezione della richiesta interna

Fase ESECUZIONE/GESTIONE

Valutazione 
Rischio

 

Struttura 0009 - DIR GEN - U.O. Affari legali e contenziosi Responsabile Ricci Antonia

Fattori di 
rischio

mancanza/inefficacia sistemi IT

Misure di 
mitigazione

1. Regolamento interno regolamentazione ufficio legale con indicazione funzioni svolte - 2. Regolamento interno per 
l'affidamento degli incarichi di patrocinio e consulenza legale ad avvocati esterno

Sintesi della 
valutazione

Aggiornare elenco avvocati esterni in attuazione relativo Regolamento

RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI

0547 - Farsi dare o promettere 
denaro o altre utilità al fine di 
rendere parere positivo/negativo 
o per ritardare l`emissione dello 
stesso  produrre documentazione 
artefatta al fine di indurre in 
errore la PA

Misura di semplificazione o 
organizzazione dei processi
0454 - Attuazione del regolamento per 
l'affidamento degli incarichi di patrocinio 
e consulenza legale ad avvocati esterni

Responsabilità:  U.O. Ufficio Legale
Direzione Generale

Tempi e modi:  Obiettivo: Ridurre discrezionalità 
affidamento incarichi esterni e assicurare rotazione
Piano: Aggiornamento  elenco avvocati esterni
Termine: 31/12/2021

Indicatori: N. 1 AGGIORNAMENTO ELENCO (Num.   )
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AREA DI 
RISCHIO

I - AREA ISTITUZIONALE: PRESTAZIONI DI 
LABORATORIO E SUPPORTO TECNICO 
SCIENTIFICO ALL'AUTORITA' SANITARIA 
PUBBLICA

Processo I.01 - PROCESSO ATTIVITA' ANALITICA:  
erogazione di prestazioni di laboratorio su richiesta 
dell'autorità sanitaria pubblica

Sottoprocesso 130 - Trattamento del campione per l'analisi richiesta - Processo analitico

Fase ESECUZIONE ANALISI

Valutazione 
Rischio

 

Struttura 0016 - Strutture Area Sanitaria sede e sezioni 
territoriali

Responsabile work group

Fattori di 
rischio

monopolio delle competenze

monopolio delle conoscenze

mancanza/inefficacia sistemi IT

Misure di 
mitigazione

1. procedure sistema di gestione della  qualità
 modalita° scambio /alterazione campioni; evento sentinella: positività anomala

Sintesi della 
valutazione

rischio medio

RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI

0562 - Abuso per favorire 
soggetti particolari al fine di 
perseguire interessi privati con 
scambio di campioni in 
laboratorio "scambio / alterazione 
campioni"

Misura di semplificazione o 
organizzazione dei processi
0462 - attuazione dello studio di 
fattibilità redatto nel 2020 per il tramite 
dei gruppi di lavoro: formazione teorico 
pratica con presentazione casi studio e 
studio valutativo per graduale 
applicazione nei laboratori delle misure 
indicate nello studio di fattibilità

Responsabilità:  Gruppi di lavoro tematici (diagnostica, 
sierologia, e Izilab)

Tempi e modi:  Piano: 
1) formazione teorico-pratica con presentazione di  casi 
studio finalizzato ad approfondire il rischio imparzialità in 
particolare nell'ambito della sanità animale (entro 
31.12.2021);
2) Redazione di uno studio valutativo per graduale 
applicazione ai laboratori delle misure indicate nello studio 
di fattibilità ovvero: mascheramento nei laboratori, gestione 
del campione anonimo, estensione del foglio di lavoro 
elettronico Izifold, implementazione trasferimento 
automatico registrazioni tecniche (Iziwell): graduale 
attuazione attuazione dello studio valutativo 2022-2023

Indicatori: Presente S/N formazione teorica pratica con 
studio casi concreti entro il 31.12.2021 (S/N   )

AREA DI 
RISCHIO

I - AREA ISTITUZIONALE: PRESTAZIONI DI 
LABORATORIO E SUPPORTO TECNICO 
SCIENTIFICO ALL'AUTORITA' SANITARIA 
PUBBLICA

Processo I.01 - PROCESSO ATTIVITA' ANALITICA:  
erogazione di prestazioni di laboratorio su richiesta 
dell'autorità sanitaria pubblica

Sottoprocesso 131 - Trattamento del campione per l'analisi richiesta - Processo analitico - Verifica esito analitico

Fase ESECUZIONE ANALISI

Valutazione 
Rischio

 

Struttura 0016 - Strutture Area Sanitaria sede e sezioni 
territoriali

Responsabile work group

Fattori di 
rischio

regole poco chiare

regole facilmente interpretabili

mancanza/inefficacia sistemi IT

Misure di 
mitigazione

 

Sintesi della 
valutazione

procedure sistema di gestione della  qualità
modalità: accesso ai dati relativi ai campioni; evento sentinella: ripetuta incongruenza tra sospetto anamnestico e risultati
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RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI

0563 - Alterazione volontaria del 
campione per favorire/sfavorire 
un soggetto o per un ritorno 
economico con accesso ai dati 
relativi al campione - mancanza/
inefficacia sistemi IT

Misura di semplificazione o 
organizzazione dei processi
0463 - attuazione dello studio di 
fattibilità redatto nel 2020: formazione 
teorico pratica con presentazione casi 
studio e studio valutativo per graduale 
applicazione nei laboratori delle misure 
indicate nello studio di fattibilità

Responsabilità:  Gruppi di lavoro tematici (diagnostica, 
sierologia e IZilab)

Tempi e modi:  Piano: 
1) formazione teorico-pratica con presentazione di  casi 
studio finalizzato ad approfondire il rischio imparzialità in 
particolare nell'ambito della sanità animale (entro 
31.12.2021);
2) Redazione di uno studio valutativo per la graduale 
applicazione ai laboratori delle misure indicate nello studio 
di fattibilità ovvero: mascheramento nei laboratori, gestione 
del campione anonimo, estensione del foglio di lavoro 
elettronico Izifold, implementazione trasferimento 
automatico registrazioni tecniche (Iziwell) 2022-2023

Indicatori: Presente S/Nformazione teorico pratica con 
presentazione casi studio entro il 31.12.2021 (S/N   )

AREA DI 
RISCHIO

I - AREA ISTITUZIONALE: PRESTAZIONI DI 
LABORATORIO E SUPPORTO TECNICO 
SCIENTIFICO ALL'AUTORITA' SANITARIA 
PUBBLICA

Processo I.02 - PROCESSO CONSULENZE/PARERI/
SOPRALLUOGHI: attività di supporto, consulenza, 
pareri, sopralluoghi su richiesta di soggetti pubblici

Sottoprocesso 238 - Interpello IZSVe o di dirigente specifico da parte di ente pubblico, a voce o per iscritto e assegnazione incarico 
nominativo

Fase PROGETTAZIONE

Valutazione 
Rischio

 

Struttura 0016 - Strutture Area Sanitaria sede e sezioni 
territoriali

Responsabile work group

Fattori di 
rischio

monopolio delle competenze

monopolio delle conoscenze

eccessiva discrezionalità

conflitto di interessi

RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI

0688 - nomina/mancata nomina 
per valutazioni non congrue

Misura di semplificazione o 
organizzazione dei processi
0528 - sulla base dei monitoraggi delle 
missioni effettuati nel corso del 2021, 
eventuale studio e analisi di possibili 
interventi atti a riequilibrare eventuali 
situazioni di anomalia rilevate al fine di 
garantire l'imparzialità ed eventuale 
definizione del piano di attuazione

Responsabilità:  DS e gruppo di lavoro

Tempi e modi:  sulla base del monitoraggio effettuato nel 
2021,  eventuale  istituzione di gruppo di lavoro da parte del 
DS per la redazione di uno studio di fattibilità e piano di 
programmazione dei sopralluoghi/consulenze per porre in 
essere azioni correttive
termine: 31/12/2022

Indicatori: Presente S/N 
sulla base dei monitoraggi effettuati nel 2021 redazione di 
eventuale studio di fattibilità e piano di programmazione dei 
sopralluoghi/consulenze
termine: 31/12/2022 (S/N   )

Misura di controllo
0529 - 1) Monitoraggio semestrale delle 
missioni con causale "sopralluogo"; 
estrazione e invio al  al DS (applicativo 
gestione missioni intranet)

Responsabilità:  dirigente SCA1 SGRU; DS

Tempi e modi:  Piano:
estrazione semestrale dati e invio a DS per monitoraggio 
missioni con causale "sopralluogo"( 31.12.2021)

Indicatori: N. 2 monitoraggi  anno 2021 (Num.   )
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AREA DI 
RISCHIO

L - ATTIVITA' A PAGAMENTO: FORNITURE DI 
SERVIZI E PRODOTTI ED EROGAZIONE DI 
PRESTAZIONI IN REGIME DI DIRITTO PRIVATO

Processo L.01 - PROCESSO ATTIVITA' ANALITICA: 
erogazione prestazioni di laboratorio su istanza 
volontaria del richiedente (operatori economici/
professionisti/consumatori)

Sottoprocesso 137 - INPUT: dati nel verbale di accompagnamento campione OUTPUT: foglio di lavoro

Fase ACCETTAZIONE CAMPIONI

Valutazione 
Rischio

 

Struttura 0016 - Strutture Area Sanitaria sede e sezioni 
territoriali

Responsabile work group

Fattori di 
rischio

eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

regole poco chiare

regole facilmente interpretabili

Misure di 
mitigazione

1. Controlli incrociati effettuati da più persone, verifica in Izilab di chi accetta; controllo corrispondenza dati verbale - dati 
rapporto di prova a campione

Sintesi della 
valutazione

 

RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI

0569 - Vantaggio economico 
privato a vantaggio personale, 
danno erariale (ad es. nascondo 
gli esiti, fatturo meno analisi)

Misura di semplificazione o 
organizzazione dei processi
0464 - attuazione dello studio di 
fattibilità redatto nel 2020: formazione 
teorico pratica con presentazione casi 
studio e studio valutativo per graduale 
applicazione nei laboratori delle misure 
indicate nello studio di fattibilità

Responsabilità:  Gruppi di lavoro tematici (diagnostica, 
sierologia e Izilab)

Tempi e modi:  Piano: 
1) formazione teorico-pratica con presentazione di  casi 
studio finalizzato ad approfondire il rischio imparzialità in 
particolare nell'ambito della sanità animale (entro 
31.12.2021);
2) Redazione di uno studio valutativo per graduale 
applicazione ai laboratori delle misure indicate nello studio 
di fattibilità ovvero: mascheramento nei laboratori, gestione 
del campione anonimo, estesione del foglio di lavoro 
elettronico Izifold, implementazione trasferimento 
automatico registrazioni tecniche (Iziwell): 2022-2023

Indicatori: Presente S/N formazione teorica pratica con 
studio di casi concreti entro 31.12.2021 (S/N   )

AREA DI 
RISCHIO

L - ATTIVITA' A PAGAMENTO: FORNITURE DI 
SERVIZI E PRODOTTI ED EROGAZIONE DI 
PRESTAZIONI IN REGIME DI DIRITTO PRIVATO

Processo L.01 - PROCESSO ATTIVITA' ANALITICA: 
erogazione prestazioni di laboratorio su istanza 
volontaria del richiedente (operatori economici/
professionisti/consumatori)

Sottoprocesso 138 - INPUT: foglio di lavoro OUTPUT: dati grezzi relativi alle analisi eseguite

Fase ESECUZIONE ANALISI

Valutazione 
Rischio

 

Struttura 0016 - Strutture Area Sanitaria sede e sezioni 
territoriali

Responsabile work group

Fattori di 
rischio

regole poco chiare

regole facilmente interpretabili

mancanza/inefficacia sistemi IT

eccessiva discrezionalità

Misure di 
mitigazione

1. Tracciabilità delle attività in Izifold, interfacciamento diretto con la strumentazione; tracciabilità garantita degli operatori 
in tutte le fasi

Sintesi della 
valutazione
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RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI

0570 - Vantaggio economico 
privato a vantaggio personale, 
danno erariale (ad es. nascondo 
gli esiti, fatturo meno analisi)

Misura di semplificazione o 
organizzazione dei processi
0465 - attuazione dello studio di 
fattibilità redatto nel 2020: formazione 
teorico pratica con presentazione casi 
studio e studio valutativo per graduale 
applicazione nei laboratori delle misure 
indicate nello studio di fattibilità

Responsabilità:  Gruppo di lavoro (Izilab, diagnostica, 
sierologia)

Tempi e modi:  Piano: 
1) formazione teorico-pratica con presentazione di  casi 
studio finalizzato ad approfondire il rischio imparzialità in 
particolare nell'ambito della sanità animale (entro 
31.12.2021);
2) Redazione di uno studio valutativo per applicazione ai 
laboratori delle misure indicate nello studio di fattibilità 
ovvero: mascheramento nei laboratori, gestione del 
campione anonimo, estesione del foglio di lavoro elettronico 
Izifold, implementazione trasferimento automatico 
registrazioni tecniche (Iziwell): graduale attuazione 
attuazione dello studio valutativo 2022-2023

Indicatori: Presente S/N formazione specifica con 
presentazione casi studio entro 31.12.2021 (S/N   )

AREA DI 
RISCHIO

L - ATTIVITA' A PAGAMENTO: FORNITURE DI 
SERVIZI E PRODOTTI ED EROGAZIONE DI 
PRESTAZIONI IN REGIME DI DIRITTO PRIVATO

Processo L.01 - PROCESSO ATTIVITA' ANALITICA: 
erogazione prestazioni di laboratorio su istanza 
volontaria del richiedente (operatori economici/
professionisti/consumatori)

Sottoprocesso 140 - INPUT: verifica e firma del rapporto di prova OUTPUT: pubblicazione del rapporto di prova

Fase GESTIONE DELL'ESITO

Valutazione 
Rischio

 

Struttura 0016 - Strutture Area Sanitaria sede e sezioni 
territoriali

Responsabile work group

Fattori di 
rischio

mancanza / inadeguatezza di controlli

monopolio di potere o decisionale

monopolio delle competenze

Misure di 
mitigazione

1. Procedure qualità, audit, rimodulazione foglio di lavoro
eventi sentinella: andamenti anomali dei risultati analitici: eccessivi rapporti di prova bis

Sintesi della 
valutazione

 

RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI

0572 - Vantaggio economico 
privato a vantaggio personale, 
danno erariale (ad es. nascondo 
gli esiti, fatturo meno analisi)

Misura di controllo
0467 - monitoraggio periodico del trend 
dell'indicatore relativo al n. di stampe bis

Responsabilità:  DSC

Tempi e modi:  Piano: monitoraggio periodico  stampe bis 
con motivazione scostamenti
Termine: 31/12/2021

Indicatori: Numero monitoraggi effettuati
non inferiore a 2 (Num.   )
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AREA DI 
RISCHIO

L - ATTIVITA' A PAGAMENTO: FORNITURE DI 
SERVIZI E PRODOTTI ED EROGAZIONE DI 
PRESTAZIONI IN REGIME DI DIRITTO PRIVATO

Processo L.02 - PROCESSO CONSULENZE/PARERI/
SOPRALLUOGHI: erogazione attività di 
consulenza, pareri, sopralluoghi su richiesta di privati

Sottoprocesso 143 - Input: Richiesta, Output: Individuazione della persona e formulazione offerta

Fase PROGETTAZIONE

Valutazione 
Rischio

 

Struttura 0016 - Strutture Area Sanitaria sede e sezioni 
territoriali

Responsabile work group

Fattori di 
rischio

mancanza / inadeguatezza di controlli

monopolio delle informazioni

eccessiva discrezionalità

conflitto di interessi

Misure di 
mitigazione

1. Procedura autorizzativa missione

Sintesi della 
valutazione

 

RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI

0575 - Abuso per favorire 
soggetti particolari; ritorno 
economico; conflitto di interessi

Misura di controllo
0469 - 1) monitoraggio semestrale 
missioni (gestionale missioni) con 
campo identificazione azienda ed invio 
dati al DS 2) eventuale redazione studio 
di fattibilità  con azioni correttive

Responsabilità:  SCA1 SGRU; DS

Tempi e modi:  Piano: 
1)  estrazione dati ed invio per monitoraggio semestrale  
missioni (gestionale missioni)  con campo "identificazione 
azienda" al DS (31.12.2021)
2)sulla base del monitoraggio missioni eseguito nel corso 
del 2021,  eventuale  studio e analisi di possibili interventi 
atti a riequilibrare eventuali situazioni di anomalia rilevate al 
fine di garantire l'imparzialità  attraverso la redazione di uno 
studio di fattibilità (anno 2022) ed eventuale definizione del 
piano di attuazione  (31.12.2022)

Indicatori: Numero 2 monitoraggi all'anno (Num.   )

AREA DI 
RISCHIO

L - ATTIVITA' A PAGAMENTO: FORNITURE DI 
SERVIZI E PRODOTTI ED EROGAZIONE DI 
PRESTAZIONI IN REGIME DI DIRITTO PRIVATO

Processo L.02 - PROCESSO CONSULENZE/PARERI/
SOPRALLUOGHI: erogazione attività di 
consulenza, pareri, sopralluoghi su richiesta di privati

Sottoprocesso 142 - Input: Info logistiche e anamnestiche (es. tipo di allevamento / attività produttiva etc.), Output: Missione in loco / 
consulenza / esecuzione analisi

Fase ESECUZIONE/GESTIONE

Valutazione 
Rischio

 

Struttura 0016 - Strutture Area Sanitaria sede e sezioni 
territoriali

Responsabile work group

Fattori di 
rischio

conflitto di interessi

Misure di 
mitigazione

1. Procedura autorizzativa missione; gestionale aziendale (Izilab), riesame della direzione

Sintesi della 
valutazione
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RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI

0574 - Mancanza imparzialità Misura di controllo
0468 -

Responsabilità:  Dirigente Sca1 - DS

Tempi e modi:  Obiettivo: 
Piano: 1)monitoraggio semestrale  missioni anno 2021 e 
invio dati a DS; (31.12.2021)
2)sulla base del monitoraggio missioni eseguito nel corso 
del 2021,  eventuale  studio e analisi di possibili interventi 
atti a riequilibrare eventuali situazioni di anomalia rilevate al 

Indicatori: Numero monitoraggi missioni anno 2021=>2 (
Num.   )

AREA DI 
RISCHIO

M - RICERCA SPERIMENTAZIONE E 
SPONSORIZZAZIONI E ALTRE TECNOLOGIE

Processo PROGETTI DI RICERCA FINANZIATI DA FONDI 
PUBBLICI

Sottoprocesso 53 - GESTIONE DEI PROGETTI DI RICERCA

Fase ESECUZIONE DEL PROGETTO

Valutazione 
Rischio

Basso / 
trascurabile

4,53

Struttura 0016 - Strutture Area Sanitaria sede e sezioni 
territoriali

Responsabile work group

Descrizione 
processo e 
relative fasi

Fase della Progettazione: presentazione candidatura interna del progetto (razionale + budget); valutazione (interna e/o 
esterna); assegnazione del budget per l'esecuzione del progetto se approvato; elaborazione della proposta tecnico-
scientifica; eventuale negoziazione del budget; predisposizione del budget.
Fase Esecuzione del progetto: acquisizione dei beni e servizi e risorse umane; svolgimento del progetto;
Fase conclusione: divulgazione dei risultati
Fase rendicontazione: rendicontazione scientifica ed economica del progetto

Fattori di 
rischio

mancanza di trasparenza

monopolio delle informazioni

regole poco chiare

mancanza di procedure

eccessiva discrezionalità

Misure di 
mitigazione

 

Sintesi della 
valutazione

 

RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI

0761 - Distrazione fondi/trarre 
vantaggio personale durante la 
gestione del progetto per favorire 
alcuni soggetti

Misura di semplificazione o 
organizzazione dei processi
MG039 - applicazione sistemica di un 
modello di project management 
specifico per le attività di ricerca. 
Definire e pianificare le linee di ricerca 
di IZSVe; definire le modalità di 
comunicazione di risultati scientifici 
ottenuti; individuare opportuni indicatori 
di risultato e implementare una 
valutazione ex post dei progetti.

Responsabilità:   

Tempi e modi:  Piano:attuazione degli obiettivi operativi 
individuati sulla base degli obiettivi strategici definiti in 
occasione del riesame della politica aziendale (piano 
triennale attività ) 2021-2023 ; miglioramento valutazione 
interna ed esterna dei progetti di ricerca
 
Termine:  31/12/2023

Indicatori: Presente S/N attuazione degli obiettivi operativi 
sulla base degli obiettivi strategici individuati in occasione 
del riesame della politica aziendale (S/N   )
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RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI

0762 - distrazione fondi/trarre 
vantaggio personale durante la 
gestione del progetto attraverso 
acquisizione di personale 
selezionato non sulla base delle 
competenze ma in base a criteri 
discrezionali

 
 

Indicatori:       

0763 - uso improprio o distorto 
della discrezionalità

 
 

Indicatori:       

0764 - trarre vantaggio personale 
attraverso il pilotaggio delle  
procedure e ricerca agevolazioni

 
 

Indicatori:       

0765 - distrazione fondi per 
acquisizione di beni e servizi non 
necessari o da utilizzare per fini 
personali

 
 

Indicatori:       

0766 - distrazione fondi/trarre 
vantaggio personale durante la 
gestione del progetto attraverso 
risultati scientifici inventati/
alterati; attività non 
corrispondenti al progetto

 
 

Indicatori:       

0767 - distrazione fondi/trarre 
vantaggio personale durante la 
gestione del progetto attraverso 
costi alterati e non corrispondenti 
alle attività eseguite nel corso del 
progetto

 
 

Indicatori:       

0768 - distrazione di fondi/trarre 
vantaggio personale durante la 
gestione del progetto attraverso 
la richiesta/scambio di favori

 
 

Indicatori:       

0769 - impiego di persone di beni 
e servizi non a fini di ricerca; 
realizzazione attività non previste 
nel progetto

 
 

Indicatori:       
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AREA DI 
RISCHIO

M - RICERCA SPERIMENTAZIONE E 
SPONSORIZZAZIONI E ALTRE TECNOLOGIE

Processo M.01 - GESTIONE AMMINISTRATIVA A 
PROGETTI DI RICERCA

Sottoprocesso 147 - Verifica del progetto con riguardo ai requisiti richiesti dal bando ed alla normativa di riferimento, predisposizione 
documentazione di progetto per partecipare al bando/concorso e trasmissione del progetto e della documentazione 
all`ente finanziatore per

Fase PROGETTAZIONE

Valutazione 
Rischio

 

Struttura 0015 - DIR SAN - UO Ricerca e Cooperazione 
Internazionale

Responsabile Ricci Antonia

Fattori di 
rischio

mancanza / inadeguatezza di controlli

eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

regole poco chiare

regole facilmente interpretabili

mancata informatizzazione

Misure di 
mitigazione

1. Lettura attenta del bando e confronto diretto con il referente e/o dirigente amministrativo di riferimento o, se 
necessario, con il direttore sanitario. Immediata predisposizione di una  check list per la verifica del rispetto dei requisiti 
previsti - 2. predisposizione di una  check list per la verifica della documentazione richiesta dal bando. - 3. Utilizzo di uno 
scadenziario con specifici alert

Sintesi della 
valutazione

 

RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI

0579 - Errata compilazione della 
documentazione o mancata 
predisposizione documentazione 
importante con rischio di 
potenziale perdita del 
finanziamento con mancato 
introito da parte dell`ente

 
 

Indicatori:       

0580 - Mancata o irregolare 
verifica istruttoria - valutazione 
dei requisiti errata con rischio di 
non assegnazione fondi

Misura di controllo
0470 - Duplice valutazione istruttoria del 
dirigente e del funzionario preposto 
(firma congiunta, dirigente e funzionario)

Responsabilità:  DIRETTORE SANITARIO - Responsabile 
UO ricerche

Tempi e modi:  Obiettivo: garantire la corretta 
predisposizione della documentazione istruttoria a fronte 
delle particolari e specifiche regole e procedure previste dal 
bando o dall'iter specifico di presentazione dei progetti e 
piani di ricerca
Piano: duplice controllo nell'istruttoria 
Termine: in tempi antecedenti la presentazione del progetto
scadenza misura 31.12.2021

Indicatori: Presenza S/N della duplice firma nella 
documentazione trasmessa per la presentazione di progetti 
di ricerca (S/N   )

0581 - Mancato/ritardato invio 
con conseguente scadenza dei 
termini e perdita finanziamento

 
 

Indicatori:       
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AREA DI 
RISCHIO

M - RICERCA SPERIMENTAZIONE E 
SPONSORIZZAZIONI E ALTRE TECNOLOGIE

Processo M.01 - GESTIONE AMMINISTRATIVA A 
PROGETTI DI RICERCA

Sottoprocesso 148 - Predisposizione del progetto di ricerca da parte del responsabile scientifico

Fase PROGETTAZIONE

Valutazione 
Rischio

 

Struttura 0015 - DIR SAN - UO Ricerca e Cooperazione 
Internazionale

Responsabile Ricci Antonia

Fattori di 
rischio

mancanza / inadeguatezza di controlli

regole facilmente interpretabili

Misure di 
mitigazione

1. Attività di referaggio da parte di personale esterno non coinvolto nel progetto di ricerca.
Rendicontazione dettagliata dei costi e relazione scientifica sulle attività svolte - 2. verifica da parte del comitato etico, 
qualora siano previsti animali da esperimento. - 3. Richiesta dati all`Ufficio Ricerche o al Controllo di Gestione per un 
effettivo bilanciamento dei costi

Sintesi della 
valutazione

Rischio basso

RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI

0582 - Individuazione di partner /
sponsor esterni non oggettiva, al 
fine di favorire partner e/o 
sponsor stesso

Misura di definizione e promozione 
dell’etica e standard di 
comportamento
MG001 - ACQUISIZIONE DELLA 
DICHIARAZIONE DI ASSENZA 
CONFLITTI DI INTERESSE

Responsabilità:  Direzione sanitaria- UO ricerca e 
Cooperazione internazionale

Tempi e modi:  acquisizione dichiarazioni di assenza 
conflitti di interesse da parte del responsabile scientifico 
(progetti ove IZSVe è capofila e/o coordinatore)

Indicatori: Percentuale dichiarazioni acquisite su totale 
progetti di ricerca ove IZSVe è capofila o coordinatore (Perc.
   )

0583 - Presentazione di un 
progetto di ricerca non originale; 
impostazione metodologica del 
progetto non corretta

Misura di controllo
0471 - Attività di referaggio da parte di 
personale esterno non coinvolto nel 
progetto di ricerca.

Responsabilità:  Direzione sanitaria - UO ricerca  e 
cooperazione internazionale

Tempi e modi:  Obiettivo: Evitare il rischio di presentazione 
di un progetto di ricerca non originale, impostazione 
metodologica non corretta
Piano: misura già esistente
Termine: 31 - dicembre 2021

Indicatori: n. attività di referaggio / n. segnalazioni 
pervenute n. progetti di ricerca / n. attività di referaggio (
Perc.   )

0584 - Previsione di risorse e di 
budget eccedenti il costo delle 
attività di ricerca

 
 

Indicatori:       

AREA DI 
RISCHIO

M - RICERCA SPERIMENTAZIONE E 
SPONSORIZZAZIONI E ALTRE TECNOLOGIE

Processo M.01 - GESTIONE AMMINISTRATIVA A 
PROGETTI DI RICERCA

Sottoprocesso 144 - Gestione delle attività,  monitoraggio dei budget di progetto, autorizzazione alla spesa .

Fase ESECUZIONE DEL PROGETTO

Valutazione 
Rischio

Basso / 
trascurabile

2,60

Struttura 0015 - DIR SAN - UO Ricerca e Cooperazione 
Internazionale

Responsabile Ricci Antonia

Fattori di 
rischio

mancanza / inadeguatezza di controlli

Misure di 
mitigazione

1. Monitoraggio dei budget e delle spese su ricerche - 2. Corsi di aggiornamento - 3. Procedure interne tramite sw di 
gestione ricerche

Sintesi della 
valutazione

Rischio basso
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RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI

0576 - Errata verifica 
comportante chiusura ricerca con 
residui rilevanti e quindi mancata 
allocazione efficiente delle risorse

Misura di controllo
MG029 - INTENSIFICAZIONE DEI 
CONTROLLI SU PROCEDIMENTI, 
ATTI, DOCUMENTAZIONE

Responsabilità:  Direzione Sanitaria - UO Ricerca e 
Cooperazione Internazionale

Tempi e modi:  Obiettivo: monitoraggio continuo dei budget 
di progetto

Indicatori: Presente S/N (S/N   )

AREA DI 
RISCHIO

M - RICERCA SPERIMENTAZIONE E 
SPONSORIZZAZIONI E ALTRE TECNOLOGIE

Processo M.01 - GESTIONE AMMINISTRATIVA A 
PROGETTI DI RICERCA

Sottoprocesso 149 - Predisposizione rendicontazione economica, verifica residui finanziari e imputazione costi a bilancio

Fase RENDICONTAZIONE

Valutazione 
Rischio

 

Struttura 0015 - DIR SAN - UO Ricerca e Cooperazione 
Internazionale

Responsabile Ricci Antonia

Fattori di 
rischio

mancanza / inadeguatezza di controlli

eccesso di procedure

Misure di 
mitigazione

1. Monitoraggio dei budget e delle spese su ricerche - 2. Utilizzo di uno scadenziario con specifici alert

Sintesi della 
valutazione

Rischio basso

RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI

0585 - Errata comunicazione dei 
dati e imputazione errata delle 
somme nel bilancio

 
 

Indicatori:       

0586 - Errata verifica dei costi 
comportante chiusura ricerca con 
residui rilevanti; mancata 
allocazione efficiente delle 
risorse con rischio di danno 
economico per l`ente per 
mancato introito della somma 
assegnata in sede di 
approvazione progetto

 
 

Indicatori:       

0587 - Mancata predisposizione 
della rendicontazione economica 
nei tempi previsti: perdita 
economica per l`Ente per 
mancato introito della somma 
stanziata per il progetto

Misura di controllo
0472 - Monitoraggio periodico della 
spesa, verifica della corretta 
imputazione al centro di costo.

Responsabilità:  DIRETTORE SANITARIO - Responsabile 
UO Ricerche

Tempi e modi:  Obiettivo: Garantire la corretta e puntuale 
rendicontazione e comunicazione dei costi di competenza al 
SEF.
Piano: monitoraggio puntuale in base alla scadenza del 
progetto attraverso l`uso del sw di gestione progetti
Termine: in tempi antecedenti la scadenza del progetto
scadenza misura 31.12.2021

Indicatori: Report mensile Qlik o DB Server - presente S/N (
S/N   )
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AREA DI 
RISCHIO

M - RICERCA SPERIMENTAZIONE E 
SPONSORIZZAZIONI E ALTRE TECNOLOGIE

Processo M.02 - PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI 
RICERCA FINANZIARI DA FONDI PRIVATI PER 
FINALITA' PRIVATE

Sottoprocesso 153 - DEFINIZIONE RICHIESTA DEL PRIVATO-INPUT: contatto telefonico/mail del privato-OUTPUT: presa incarico 
della proposta da parte del dirigente

Fase PROGETTAZIONE

Valutazione 
Rischio

Basso / 
trascurabile

1,95

Struttura 0016 - Strutture Area Sanitaria sede e sezioni 
territoriali

Responsabile work group

Fattori di 
rischio

mancanza di procedure

RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI

0591 - Favorire un privato a 
discapito di terzi: discrezionalità 
nella valutazione della richiesta 
di servizio;: conflitto di interessi

Misura di controllo
0473 - monitoraggio  eventuali reclami/
segnalazioni  pervenute

Responsabilità:  dirigente SS Affari Generali

Tempi e modi:  Obiettivo: 
monitoraggio  eventuali reclami o segnalazioni pervenute

Indicatori: Numero segnalazioni/reclami  pervenuti (Num.   )

AREA DI 
RISCHIO

M - RICERCA SPERIMENTAZIONE E 
SPONSORIZZAZIONI E ALTRE TECNOLOGIE

Processo M.02 - PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI 
RICERCA FINANZIARI DA FONDI PRIVATI PER 
FINALITA' PRIVATE

Sottoprocesso 154 - FASE ANALITICA/SPERIMENTALE: INPUT: prove sperimentali - OUTPUT: elaborazione dei dati

Fase ESECUZIONE DEL PROGETTO

Valutazione 
Rischio

 

Struttura 0016 - Strutture Area Sanitaria sede e sezioni 
territoriali

Responsabile work group

Fattori di 
rischio

mancanza / inadeguatezza di controlli

mancanza di trasparenza

monopolio delle conoscenze

monopolio delle informazioni

Misure di 
mitigazione

1. Fogli di lavoro e procedure in caso di procedure in qualità
eventi sentinella: stampa bis e stampa no eccessive; ripetizione eccessiva delle analisi; mancanza di documentazione 
cartacea allegata

Sintesi della 
valutazione

 

RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI

0592 - Alterazione volontaria 
degli esiti per favorire / sfavorire 
un soggetto o per un ritorno 
economico; mancata imparzialità

Misura di controllo
0474 - monitoraggio  del trend  
indicatore  stampe bis

Responsabilità:  DSC

Tempi e modi:  monitoraggio del trend dell'indicatore 
stampe bis e analisi dei dati
scadenza 31/12/2021

Indicatori: n. monitoraggi effettuati nel 2020 =>2 (Num.   )
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AREA DI 
RISCHIO

M - RICERCA SPERIMENTAZIONE E 
SPONSORIZZAZIONI E ALTRE TECNOLOGIE

Processo M.02 - PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI 
RICERCA FINANZIARI DA FONDI PRIVATI PER 
FINALITA' PRIVATE

Sottoprocesso 155 - RENDICONTAZIONE FINALE: INPUT stesura e invio report finale al contraente OUTPUT accettazione del report 
parte del contraente

Fase RENDICONTAZIONE

Valutazione 
Rischio

 

Struttura 0016 - Strutture Area Sanitaria sede e sezioni 
territoriali

Responsabile work group

Fattori di 
rischio

mancanza / inadeguatezza di controlli

monopolio delle competenze

Misure di 
mitigazione

 

Sintesi della 
valutazione

 

RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI

0593 - Alterazione volontaria 
degli esiti per favorire / sfavorire 
un soggetto o per un ritorno 
economico

Misura di semplificazione o 
organizzazione dei processi
0475 - predisposizione di una  
procedura per invio report alla Direzione 
e all'UO ricerche

Responsabilità:  Responsabile del Centro di Competenza 
IZSVe

Tempi e modi:  Piano:
1) stesura di una procedura per referaggio interno dei 
risultati presenti nel report finale  dei progetti (ove previsto) 
che preveda l'invio dei report alla direzione e all'UO ricerche 
(31.12.2021)
2) analisi dei dati e istituzione di un gruppo di lavoro per la 
definizione di una griglia di valutazione (entro 31.12.2022)

Termine: 31/12/2021

Indicatori: Presente S/N predisposizione proceudra 
referaggio. Scadenza 31.12.2021 (S/N   )

AREA DI 
RISCHIO

M - RICERCA SPERIMENTAZIONE E 
SPONSORIZZAZIONI E ALTRE TECNOLOGIE

Processo M.03 - PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI 
RICERCA FINANZIATI DA FONDI PRIVATI PER 
FINALITA' PUBBLICHE (partecipazione a bandi)

Sottoprocesso 159 - Partecipazione a bando (Valutazione fattibilità, stesura proposta e invio per la partecipazione - Stesura proposta 
input - partecipazione al bando output) / gestione richiesta da privato (predisposizione offerta, negoziazione contratto)

Fase PROGETTAZIONE

Valutazione 
Rischio

Basso / 
trascurabile

3,25

Struttura 0016 - Strutture Area Sanitaria sede e sezioni 
territoriali

Responsabile work group

Fattori di 
rischio

mancanza di trasparenza

monopolio delle competenze

mancata informatizzazione

eccessiva discrezionalità
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RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI

0597 - Stesura viziata del 
progetto

Misura di semplificazione o 
organizzazione dei processi
0476 - attuazione della linee guida  
presenti nella intranet

Responsabilità:  GdL Ricerca e Innovazione - DSC

Tempi e modi:  attuazione delle linee guida per la 
presentazione dei progetti redatte nel 2020 e  pubblicate  
nella intranet e implementazione della procedura per la 
presentazione/partecipazione a varie tipologie di progetti

Indicatori: Presente S/N attuazione linee guida per la 
presentazione di progetto di ricerca pubblicate  nella 
intranet aziendale  e  (S/N   )

AREA DI 
RISCHIO

M - RICERCA SPERIMENTAZIONE E 
SPONSORIZZAZIONI E ALTRE TECNOLOGIE

Processo M.05 - SPONSORIZZAZIONE EVENTI FORMATIVI

Sottoprocesso 174 - INPUT:  richiesta attivazione sponsorizzazione evento; OUTPUT: elaborazione avviso di sponsorizzazione evento 
formativo
Progettazione: 1) ricevimento della richiesta di attivazione sponsorizzazione evento da parte del responsabile scientifico/ 
Responsabil

Fase PROGETTAZIONE

Valutazione 
Rischio

 

Struttura 0013 - DIR GEN - SCS0 Formazione 
Comunicazione e Servizi di Supporto

Responsabile Ravarotto Licia

Fattori di 
rischio

mancanza / inadeguatezza di controlli

mancata programmazione

conflitto di interessi

Misure di 
mitigazione

1. Regolamento sponsorizzazione di eventi formativi - 2. Codice di comportamento
 - 3. Accordo Conferenza Stato Regioni del 5/11/2009 s.m.i.;
 - 4. Regolamento applicativo dei criteri oggettivi di cui all`Accordo Conferenza Stato Regioni del 5/11/2009
 - 5. Accordo Conferenza Stato Regioni del 19/4/2012. - 6. Codice degli Appalti - 7. Programma operativo per 
l`identificazione e la gestione dei conflitti di interesse - allegato 4 al PTPC 2017-2019 approvato con DDG n. 40/2017

Sintesi della 
valutazione

rischio basso

RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI

0613 - Conflitto di interesse 
Responsabile Scientifico

Misura di disciplina del conflitto di 
interessi
0490 - acquisizione della dichiarazione 
di assenza conflitti di interesse verifica a 
campione delle dichiarazioni di assenza 
di conflitto di interesse  - utilizzo 
software banca dati conflitti di interesse 
personale interno

Responsabilità:  Direttore SCS0

Tempi e modi:  Obiettivo: garantire la imparzialità della 
procedura
intensificazione controlli
Piano: acquisizione dichiarazione assenza conflitti interesse 
del responsabile scientifico
misura già esistente,
misura da attuare per quanto attiene al monitoraggio degli 
indicatori
Termine: 31 - dicembre 2021

Indicatori: n. controlli effettuati sulle dichiarazioni / n. 
dichiarazioni acquisite  >= 10% (Perc.   )

0614 - iter processo di 
sponsorizzazione non attuato in 
tempo utile per l'accreditamento 
ECM con conseguente mancato 
accreditamento ECM e 
sospensione dell'erogazione 
dell'evento formativo

Misura di controllo
0491 - Monitoraggio avanzamento 
processo attraverso il Documento 
Organizzativo - sezione 2 principali step 
di avanzamento 
SCS7_Mod_027_rev00_Principali_Step_avanzamento

Responsabilità:  Direttore SCS0

Tempi e modi:  Obiettivo: 
Piano: monitoraggio avanzamento processo
Termine: 31 - dicembre

Indicatori: validazione step realizzazione corso (Mod 27) =1
 (Perc.   )
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AREA DI 
RISCHIO

M - RICERCA SPERIMENTAZIONE E 
SPONSORIZZAZIONI E ALTRE TECNOLOGIE

Processo M.05 - SPONSORIZZAZIONE EVENTI FORMATIVI

Sottoprocesso 175 - INPUT: offerte, OUTPUT: provvedimento individuazione sponsor, Valutazione comparativa delle offerte da parte 
degli esperti designati dal RUP

Fase SELEZIONE DEL CONTRAENTE

Valutazione 
Rischio

 

Struttura 0013 - DIR GEN - SCS0 Formazione 
Comunicazione e Servizi di Supporto

Responsabile Ravarotto Licia

Fattori di 
rischio

monopolio delle competenze

conflitto di interessi

Misure di 
mitigazione

1. Regolamento sponsorizzazione di eventi formativi - 2. Codice di comportamento
 - 3. Accordo Conferenza Stato Regioni del 02/02/2017 - 4. UNI EN ISO 9001:2015 - Sistemi di gestione per la qualità - 
requisiti
 - 5. UNI ISO 29990:2011 - Servizi per l`apprendimento relativi all`istruzione e alla formazione non formale

Sintesi della 
valutazione

rischio basso

RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI

0615 - conflitti di interessi e 
omessa verifica di situazioni di 
incompatibilità da parte del 
richiedente/responsabile 
sicentifico  e della comissione

Misura di disciplina del conflitto di 
interessi
0492 - Acquisizione da parte dei 
commissari/responsabile scientifico, 
della dichiarazione di assenza di 
conflitto di interesse e cause di 
astensione nonché accettazione del 
Codice di Comportamento. 
Aggiornamento del registro delle 
dichiarazioni conflitto di interesse - all. 4 
PTPC 2019-2021. Controllo 
dichiarazioni con software arxivar - 
programma operativo per 
l'identificazione e la gestione dei conflitti 
di interesse all. 4 PTPC 2017/2020

Responsabilità:  Direttore SCS0

Tempi e modi:  Obiettivo: garantire l'imparzialità del 
processo
Piano: misura esistente
Termine: 31 - dicembre

Indicatori: n. controlli effettuati sulle dichiarazioni / n. 
dichiarazioni acquisite  >= 10% (Perc.   )

0616 - disomogeneità o 
incompletezza delle valutazioni al 
fine di favorire soggetti particolari

Misura di rotazione
0493 - Misura di prevenzione generale - 
rotazione del personale adeguata 
rotazione dei soggetti nominati come 
componenti delle commissioni di 
aggiudicazione

Responsabilità:  Direttore SCS0

Tempi e modi:  Obiettivo: 
Piano: Utilizzo check list di controllo componenti 
commissione.
Termine: 31 - dicembre

Indicatori: Presente S/N check list controllo componenti 
commissione (S/N   )
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AREA DI 
RISCHIO

M - RICERCA SPERIMENTAZIONE E 
SPONSORIZZAZIONI E ALTRE TECNOLOGIE

Processo M.05 - SPONSORIZZAZIONE EVENTI FORMATIVI

Sottoprocesso 176 - INPUT: raccolta di sponsorizzazione, OUTPUT: elaborazione avviso sponsorizzazione evento formativo, 
Pubblicazione dell`avviso di selezione e gestione richieste chiarimenti

Fase SELEZIONE DEL CONTRAENTE

Valutazione 
Rischio

 

Struttura 0013 - DIR GEN - SCS0 Formazione 
Comunicazione e Servizi di Supporto

Responsabile Ravarotto Licia

Fattori di 
rischio

monopolio di potere o decisionale

conflitto di interessi

Misure di 
mitigazione

1. Regolamento sponsorizzazione di eventi formativi - 2. Regolamento applicativo dei criteri oggettivi di cui all`Accordo 
Conferenza Stato Regioni del 5/11/2009
 - 3. Codice di comportamento
 - 4. Accordo Conferenza Stato Regioni del 19/4/2012. - 5. Accordo Conferenza Stato Regioni del 5/11/2009 s.m.i.;

Sintesi della 
valutazione

 

RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI

0617 - Influenze da chi ha 
interessi commerciali nel settore 
della sanità

 
 

Indicatori:       

0618 - Inosservanza delle regole 
procedurali a garanzia della 
trasaprenza e dell`imparzialità 
della selezione allo scopo di 
reclutare candidati particolari

 
 

Indicatori:       

0619 - restrizione termini di 
pubblicazione avviso di 
sponsorizzazione per favorire un 
candidato

Misura di disciplina del conflitto di 
interessi
0494 - acquisizione della dichiarazione 
di assenza conflitti di interesse e verifica 
a campione delle dichiarazioni di 
assenza di conflitto di interesse utilizzo 
software banca dati conflitti di interesse 
personale interno

Responsabilità:  Direttore SCS0

Tempi e modi:  Obiettivo: 
Piano: acquisizione dichiarazione assenza conflitto di 
interesse misura già esistente, misura da attuare per quanto 
attiene al monitoraggio degli indicatori
Termine: 31 - dicembre

Indicatori: n. controlli effettuati sulle dichiarazioni / n. 
dichiarazioni acquisite  >= 10% (Perc.   )

AREA DI 
RISCHIO

M - RICERCA SPERIMENTAZIONE E 
SPONSORIZZAZIONI E ALTRE TECNOLOGIE

Processo M.05 - SPONSORIZZAZIONE EVENTI FORMATIVI

Sottoprocesso 173 - Esecuzione del contratto di sponsorizzazione e rendicontazione

Fase ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Valutazione 
Rischio

 

Struttura 0013 - DIR GEN - SCS0 Formazione 
Comunicazione e Servizi di Supporto

Responsabile Ravarotto Licia

Fattori di 
rischio

mancanza / inadeguatezza di controlli

conflitto di interessi

Misure di 
mitigazione

1. Regolamento sponsorizzazione di eventi formativi - 2. Regolamento applicativo dei criteri oggettivi di cui all`Accordo 
Conferenza Stato Regioni del 5/11/2009
 - 3. Codice di comportamento
 - 4. Accordo Conferenza Stato Regioni del 5/11/2009 s.m.i.;
 - 5. Accordo Conferenza Stato Regioni del 19/4/2012. - 6. Accordo Conferenza Stato Regioni del 02/02/2017

Sintesi della 
valutazione

rischio basso
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RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI

0611 - assenza di controlli per 
garantire che la formazione sia 
esente da influenze di chi ha 
interessi commerciali

Misura di disciplina del conflitto di 
interessi
0489 - Acquisizione da parte dei 
commissari/responsabile scientifico/
responsabile di progetto,  della 
dichiarazione di assenza di conflitto di 
interesse e cause di astensione nonché 
accettazione del Codice di 
Comportamento e delle clausole 
contrattuali previste

Responsabilità:  Direttore SCS0

Tempi e modi:  Obiettivo: garantire l'imparzialità del 
processo
Piano: misura esistente
Termine: 31 - dicembre 2021

Indicatori: n. controlli effettuati sulle dichiarazioni/n. 
dichiarazioni acquisite  >= 10% (Perc.   )

0612 - mancato rispetto delle 
clausole contrattuali e delle 
regole poste dall`Accordo Stato 
Regioni

 
 

Indicatori:       

AREA DI 
RISCHIO

N - AREE ULTERIORI Processo N.01 - ATTIVITA` CONNESSE ALLA GESTIONE 
DEGLI ATTI DEL DIRETTORE GENERALE

Sottoprocesso 177 - Pubblicazione delle deliberazioni nelle forme previste dalla normativa in materia

Fase ESECUZIONE/GESTIONE

Valutazione 
Rischio

 

Struttura 0007 - ATA - U.O. Gestione atti Responsabile Iannitti Roberto

Fattori di 
rischio

mancanza / inadeguatezza di controlli

Misure di 
mitigazione

1. Informatizzazione del processo; L. n. 69/2009

Sintesi della 
valutazione

 

RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI

0620 - Mancata pubblicazione 
dei provvedimenti, ai sensi della 
L. n. 69/2009

Misura di controllo
0495 - controlli a campione

Responsabilità:  Direttore Amministrativo

Tempi e modi:  Assicurare con verifiche periodiche la 
corrispondenza tra provvedimenti numerati e pubblicati

Indicatori: verifiche a campione della corrispondenza tra 
delibere numerate e pubblicate (S/N   )

AREA DI 
RISCHIO

N - AREE ULTERIORI Processo N.02 - FORMAZIONE INDIVIDUALE 
SPONSORIZZATA E PARTECIPAZIONE COME 
RELATORE/DOCENTE AD EVENTI 
SPONSORIZZATI

Sottoprocesso 180 - Compilazione moduli richiesta per attività lavoro in Missione

Fase PROGETTAZIONE

Valutazione 
Rischio

 

Struttura 0016 - Strutture Area Sanitaria sede e sezioni 
territoriali

Responsabile work group

Fattori di 
rischio

mancanza / inadeguatezza di controlli

mancanza di trasparenza

mancanza di valori etici
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RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI

0623 - Conflitto di interessi, 
assenza di adeguati livelli di 
trasparenza, inosservanza regole 
procedurali

Misura di controllo
0496 - monitoraggio semestrale  
missioni nel software gestione missioni 
con inserimento del "nome dello 
sponsor"

Responsabilità:  dirigente SCA1

Tempi e modi:  intensificazione controlli
estrapolazione semestrale dei dati e invio al DS

Indicatori: 2 monitoraggi all'anno (Num.   )

AREA DI 
RISCHIO

N - AREE ULTERIORI Processo N.02 - FORMAZIONE INDIVIDUALE 
SPONSORIZZATA E PARTECIPAZIONE COME 
RELATORE/DOCENTE AD EVENTI 
SPONSORIZZATI

Sottoprocesso 183 - Ricevimento primo invito a cui segue avvio iter autorizzatico

Fase PROGETTAZIONE

Valutazione 
Rischio

 

Struttura 0016 - Strutture Area Sanitaria sede e sezioni 
territoriali

Responsabile work group

Fattori di 
rischio

monopolio delle competenze

monopolio delle conoscenze

regole poco chiare

conflitto di interessi

Misure di 
mitigazione

procedura redatta nel corso del 2019 dalla SCA1 AGRU

Sintesi della 
valutazione

rischio basso

RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI

0626 - Conflitto di interessi Misura di controllo
0499 - attuazione linea guida per la 
gestione dell'invito predisposte dalla 
SCA1 SGRU

Responsabilità:  dirigente SCA1 SGRU

Tempi e modi:  Obiettivo: 
Piano: Misura di mantenimento -  attuazione  linea guida 
redatte nel 2019

Indicatori: Presente S/N attuazione linea guida (S/N   )

AREA DI 
RISCHIO

N - AREE ULTERIORI Processo N.02 - FORMAZIONE INDIVIDUALE 
SPONSORIZZATA E PARTECIPAZIONE COME 
RELATORE/DOCENTE AD EVENTI 
SPONSORIZZATI

Sottoprocesso 181 - Partecipazione come discente e acquisizione di benefits

Fase EROGAZIONE/REALIZZAZIONE

Valutazione 
Rischio

 

Struttura 0016 - Strutture Area Sanitaria sede e sezioni 
territoriali

Responsabile work group

Fattori di 
rischio

mancanza / inadeguatezza di controlli

conflitto di interessi

Misure di 
mitigazione

1. procedura intranet

Sintesi della 
valutazione

rischio basso
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RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI

0624 - Conflitto di interessi 
(vantaggio personale anche in 
fasi successive come gare di 
acquisto)

 
 

Indicatori:       

Misura di controllo
0498 - 1) Monitoraggio semestrale nel 
gestionale missioni delle partecipazione 
ad eventi sponsorizzati dallo stesso 
sponsor;

Responsabilità:  dirigente SCA1 SGRU

Tempi e modi:  Piano: monitoraggio semestrale 
partecipazione eventi sponsorizzati tramite invio report 
estrapolati da modulo missioni al Direttore sanitario;

Termine: 31/12/2021

Indicatori: Numero  2 monitoraggi anno (Num.   )

AREA DI 
RISCHIO

N - AREE ULTERIORI Processo N.03 - GESTIONE ANALISI ESIGENZE 
FORMATIVE

Sottoprocesso 184 - Programmazione formazione  interna ed esterna
 INPUT:fabbisogni formativi; OUTPUT: pubblicazione PFA nel sito web e nella intranet
acquisizione delle esigenze di formazione dei dipendenti interni  e dei clienti esterni e traduzione in eventi formativi che

Fase PROGRAMMAZIONE

Valutazione 
Rischio

 

Struttura 0013 - DIR GEN - SCS0 Formazione 
Comunicazione e Servizi di Supporto

Responsabile Ravarotto Licia

Fattori di 
rischio

Misure di 
mitigazione

1. Regolamento formazione
 - 2. Codice di comportamento
 - 3. UNI EN ISO 9000:2005 - Sistemi di gestione per la qualità. Fondamenti e vocabolario
 - 4. UNI CEI EN ISO/IEC 17043:2010 - Valutazione della conformità - requisiti generali per prove valutative 
interlaboratorio

 - 5. UNI CEI EN ISOIEC 17025:2005 - Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura
 - 6. UNI EN ISO 9001:2015 - Sistemi di gestione per la qualità - requisiti
 - 7. UNI ISO 29990:2011 - Servizi per l`apprendimento relativi all`istruzione e alla formazione non formale
 - 8. Regolamento applicativo dei criteri oggettivi di cui all`Accordo Conferenza Stato Regioni del 5/11/2009
 - 9. Accordo Conferenza Stato Regioni del 5/11/2009 s.m.i.;
 - 10. CCNL e normativa in materia - 11. Accordo Conferenza Stato Regioni del 19/4/2012. - 12. Accordo Conferenza 
Stato Regioni del 02/02/2017

Sintesi della 
valutazione

 

RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI

0627 - definizione di fabbisogni 
non rispondenti a bisogni reali e 
criteri di efficienza/efficacia ( non 
rispondenza alle esigenze 
dell`utente)

Misura di controllo
0500 - riesame periodico delle 
indicazioni, in termini di esigenze 
formative, provenienti dalle diverse fonti

Responsabilità:  Direttore SCS0

Tempi e modi:  Obiettivo: 
Piano: redazione riesame periodico con cadenza 
quadrimestrale
Termine: 31 - dicembre

Indicatori: almeno n. 1 esame periodico nell'anno (Num.   )

0628 - errata previsione/
imputazione alle fonti di 
finanziamento

 
 

Indicatori:       

0629 - ritardi nell`iter procedurale  
 

Indicatori:       
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AREA DI 
RISCHIO

N - AREE ULTERIORI Processo N.03 - GESTIONE ANALISI ESIGENZE 
FORMATIVE

Sottoprocesso 185 - pubblicazione nel sito aziendale e nel sito del Ministero della Salute (Agenas)  per gli eventi formativi per i quali è 
previsto l`accreditamento ECM

Fase PROGRAMMAZIONE

Valutazione 
Rischio

 

Struttura 0013 - DIR GEN - SCS0 Formazione 
Comunicazione e Servizi di Supporto

Responsabile Ravarotto Licia

Fattori di 
rischio

mancanza di competenze

mancanza di risorse

mancata programmazione

Misure di 
mitigazione

1. Accordo Conferenza Stato Regioni del 19/4/2012. - 2. UNI EN ISO 9000:2005 - Sistemi di gestione per la qualità. 
Fondamenti e vocabolario
 - 3. Codice di comportamento
 - 4. UNI CEI EN ISO/IEC 17043:2010 - Valutazione della conformità - requisiti generali per prove valutative 
interlaboratorio

 - 5. Regolamento formazione
 - 6. UNI CEI EN ISOIEC 17025:2005 - Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura
 - 7. UNI ISO 29990:2011 - Servizi per l`apprendimento relativi all`istruzione e alla formazione non formale
 - 8. Accordo Conferenza Stato Regioni del 5/11/2009 s.m.i.;
 - 9. UNI EN ISO 9001:2015 - Sistemi di gestione per la qualità - requisiti
 - 10. Regolamento applicativo dei criteri oggettivi di cui all`Accordo Conferenza Stato Regioni del 5/11/2009
 - 11. Accordo Conferenza Stato Regioni del 02/02/2017

Sintesi della 
valutazione

rischio basso

RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI

0630 - impossibilità 
dell`attuazione dei corsi ECM 
previsti nel PFA

Misura di semplificazione o 
organizzazione dei processi
0501 - Incontro di pianificazione delle 
attività del Servizio Formazione e 
Sviluppo delle Professioni

Responsabilità:  Direttore SCS0

Tempi e modi:  Obiettivo: 
Piano: Redazione verbale incontro
Termine: 31 - dicembre

Indicatori: Redazione verbale incontro (s/n) (S/N   )
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AREA DI 
RISCHIO

N - AREE ULTERIORI Processo N.05 - GESTIONE DELLO SVILUPPO ED 
EROGAZIONE ATTIVITA` FORMATIVE

Sottoprocesso 192 - PROGETTAZIONE EVENTO FORMATIVO:INPUT: PFA - richiesta attivazione evento; OUTPUT:redazione 
curriculum formativo (CF).
 1) realizzazione delle attività formative previste nel PFA; 2) ricevimento della richiesta di attivazione evento da parte del 
responsabi

Fase PROGETTAZIONE

Valutazione 
Rischio

 

Struttura 0013 - DIR GEN - SCS0 Formazione 
Comunicazione e Servizi di Supporto

Responsabile Ravarotto Licia

Fattori di 
rischio

mancanza / inadeguatezza di controlli

mancata programmazione

conflitto di interessi

Misure di 
mitigazione

1. Regolamento formazione
 - 2. Codice di comportamento
 - 3. UNI EN ISO 9000:2005 - Sistemi di gestione per la qualità. Fondamenti e vocabolario
 - 4. UNI CEI EN ISO/IEC 17043:2010 - Valutazione della conformità - requisiti generali per prove valutative 
interlaboratorio

 - 5. UNI CEI EN ISOIEC 17025:2005 - Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura
 - 6. UNI EN ISO 9001:2015 - Sistemi di gestione per la qualità - requisiti
 - 7. UNI ISO 29990:2011 - Servizi per l`apprendimento relativi all`istruzione e alla formazione non formale
 - 8. Regolamento applicativo dei criteri oggettivi di cui all`Accordo Conferenza Stato Regioni del 5/11/2009
 - 9. Accordo Conferenza Stato Regioni del 5/11/2009 s.m.i.;
 - 10. Accordo Conferenza Stato Regioni del 19/4/2012. - 11. Codice degli Appalti - 12. Programma operativo per 
l`identificazione e la gestione dei conflitti di interesse - allegato 4 al PTPC 2019-2021 approvato con DDG n. 40/2017

Sintesi della 
valutazione

 

RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI

0636 - conflitto interessi 
richiedente

Misura di disciplina del conflitto di 
interessi
0506 - acquisizione della dichiarazione 
di assenza conflitti di interesse verifica a 
campione delle dichiarazioni di assenza 
di conflitto di interesse - utilizzo 
software banca dati conflitti di interesse 
personale interno

Responsabilità:  Direttore SCS0

Tempi e modi:  Obiettivo: 
Piano: acquisizione dichiarazione assenza conflitto di 
interesse misura già esistente, misura da attuare per quanto 
attiene al monitoraggio degli indicatori
Termine: 31 - dicembre

Indicatori: n. controlli effettuati sulle dichiarazioni /n. 
dichiarazioni acquisite>10% (Perc.   )

0637 - Iter di accreditamento 
ECM non attuato in tempo utile 
con conseguente mancato 
accreditamento ECM e  
sospensione dell`erogazione 
dell`evento formativo

Misura di semplificazione o 
organizzazione dei processi
0507 - riesame periodico delle 
indicazioni, in termini di realizzazione 
delle attività e del rispetto della 
pianificazione, provenienti dalle diverse 
fonti

Responsabilità:  Direttore SCS0

Tempi e modi:  Obiettivo: 
Piano: redazione riesame periodico con cadenza 
quadrimestrale
Termine: 31 - dicembre

Indicatori: n. 3 riesami periodici (Num.   )

0638 - richiesta di attivazione 
evento formativo non 
programmata con conseguente  
frammentazione delle procedure, 
ritardi e dispersione delle richieste

Misura di semplificazione o 
organizzazione dei processi
0508 - riesame periodico delle 
indicazioni, in termini di esigenze 
formative, provenienti dalle diverse fonti

Responsabilità:  Direttore SCS0

Tempi e modi:  Obiettivo: 
Piano: redazione riesame periodico con cadenza 
quadrimestrale
Termine: 31 - dicembre

Indicatori: n. 3 riesami periodici (Num.   )
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AREA DI 
RISCHIO

N - AREE ULTERIORI Processo N.05 - GESTIONE DELLO SVILUPPO ED 
EROGAZIONE ATTIVITA` FORMATIVE

Sottoprocesso 191 - predisposizione materiale amministrativo e didattico relativo all`evento; registrazione iscrizioni tramite portale web; 
gestione liste di attesa partecipanti; verifica pagamento quota di iscrizione (se prevista);

Fase ESECUZIONE/GESTIONE

Valutazione 
Rischio

 

Struttura 0013 - DIR GEN - SCS0 Formazione 
Comunicazione e Servizi di Supporto

Responsabile Ravarotto Licia

Fattori di 
rischio

mancanza / inadeguatezza di controlli

Misure di 
mitigazione

1. Piano Formativo Annuale (PFA) - 2. Regolamento formazione
 - 3. procedure sistema di gestione della  qualità - 4. qualifica del personale - 5. UNI EN ISO 9001:2015 - Sistemi di 
gestione per la qualità - requisiti
 - 6. UNI ISO 29990:2011 - Servizi per l`apprendimento relativi all`istruzione e alla formazione non formale
 - 7. Regolamento per l`istituzione e il funzionamento dell`Albo docenti

Sintesi della 
valutazione

 

RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI

0635 - sostituzione non 
programmata del docente con 
altro relatore interno/esterno  
senza il rispetto del preavviso e 
delle procedure

Misura di semplificazione o 
organizzazione dei processi
0505 - riesame periodico delle attività, 
in termini di reclami e del rispetto della 
pianificazione provenienti dalle diverse 
fonti

Responsabilità:  Direttore SCS0

Tempi e modi:  Obiettivo: 
Piano: redazione riesame periodico con cadenza 
quadrimestrale
Termine: 31 - dicembre

Indicatori: n. corsi/n. report conslusivo=1 (Perc.   )

AREA DI 
RISCHIO

N - AREE ULTERIORI Processo N.05 - GESTIONE DELLO SVILUPPO ED 
EROGAZIONE ATTIVITA` FORMATIVE

Sottoprocesso 189 - iter per l`accreditamento ECM  se dovuto: 1) inserimento del programma del corso nel sito Agenas completo di 
curriculum vitae di responsabile scientifico e docenti; dichiarazione di eventuali finanziamenti (sponsor); dichiarazione di 
conflitto di interess

Fase EROGAZIONE/REALIZZAZIONE

Valutazione 
Rischio

 

Struttura 0013 - DIR GEN - SCS0 Formazione 
Comunicazione e Servizi di Supporto

Responsabile Ravarotto Licia

Fattori di 
rischio

mancanza di valori etici

Misure di 
mitigazione

1. Regolamento formazione
 - 2. Codice di comportamento
 - 3. Accordo Conferenza Stato Regioni del 5/11/2009 s.m.i.;
 - 4. Regolamento applicativo dei criteri oggettivi di cui all`Accordo Conferenza Stato Regioni del 5/11/2009
 - 5. Accordo Conferenza Stato Regioni del 02/02/2017 - 6. UNI EN ISO 9001:2015 - Sistemi di gestione per la qualità - 
requisiti
 - 7. UNI ISO 29990:2011 - Servizi per l`apprendimento relativi all`istruzione e alla formazione non formale

Sintesi della 
valutazione

rischio basso
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RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI

0634 - falsificare la registrazione 
delle presenze ai corsi, al fine di 
attribuire indebitamente crediti 
ECM

Misura di controllo
0504 - presenza di un incaricato del 
Servizio Formazione e Sviluppo delle 
Professioni in apertura e chiusura 
dell`evento formativo a verifica del 
corretto svolgimento delle attività. 
Verifica della documentazione 
consegnata in loco (corrispondenza 
firme in entrata e in uscita); corretta 
compilazione questionari di gradimento 
e apprendimento

Responsabilità:  Direttore SCS0

Tempi e modi:  Obiettivo: 
Piano: misura di prevenzione in essere secondo la 
programmazione eventi
Termine: 31 - dicembre

Indicatori: n. corsi/n. report conslusivo=1 (Perc.   )

AREA DI 
RISCHIO

N - AREE ULTERIORI Processo N.05 - GESTIONE DELLO SVILUPPO ED 
EROGAZIONE ATTIVITA` FORMATIVE

Sottoprocesso 188 - CONFERIMENTO INCARICHI A DOCENTI ESTERNI- INPUT scheda programmazione evento - OUTPUT 
provvedimento conferimento incarico docenza: compilazione scheda di progetto evento formativo con individuazione da 
parte del Responsabile scientifico dell`evento dei n

Fase SELEZIONE ESPERTI

Valutazione 
Rischio

 

Struttura 0013 - DIR GEN - SCS0 Formazione 
Comunicazione e Servizi di Supporto

Responsabile Ravarotto Licia

Fattori di 
rischio

conflitto di interessi

Misure di 
mitigazione

1. Regolamento per il conferimento incarichi approvato con DDG n. 400/2014 - 2. Albo docenti - 3. Regolamento per 
l`istituzione e il funzionamento dell`Albo docenti - 4. utilizzo di applicativi informatici ed emissione di documenti finalizzati 
alla tracciabilità degli atti

Sintesi della 
valutazione

 

RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI

0633 - Conflitto di interesse 
Responsabile Scientifico

Misura di disciplina del conflitto di 
interessi
0503 - acquisizione della dichiarazione 
di assenza conflitti di interesse verifica a 
campione delle dichiarazioni di assenza 
di conflitto di interesse - utilizzo 
software banca dati conflitti di interesse 
personale interno

Responsabilità:  Direttore SCS0

Tempi e modi:  Obiettivo: garantire l'imparzialità del 
processo
Piano: acquisizione dichiarazioni assenza conflitti di 
interesse responsabile scientifico per ciascun evento 
formativo, verifica a campione (30%) delle dichiarazioni di 
assenza conflitti di interesse personale interno mediante 
banca dati aziendale conflitti di interesse
Termine: 31 - dicembre

Indicatori: n. controlli effettuati sulle dichiarazioni /n. 
dichiarazioni acquisite>30% (Perc.   )
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AREA DI 
RISCHIO

N - AREE ULTERIORI Processo N.05 - GESTIONE DELLO SVILUPPO ED 
EROGAZIONE ATTIVITA` FORMATIVE

Sottoprocesso 240 - predisposizione e pubblicazione nel mese di gennaio di avviso pubblico per la raccolta di interesse da parte di 
esperti al fine di implementare e aggiornare l`Albo docenti da utilizzarsi per docenze ai corsi di formazione organizzati 
dall'IZSVe

Fase SELEZIONE ESPERTI

Valutazione 
Rischio

 

Struttura 0013 - DIR GEN - SCS0 Formazione 
Comunicazione e Servizi di Supporto

Responsabile Ravarotto Licia

Fattori di 
rischio

mancanza di trasparenza

monopolio di potere o decisionale

monopolio delle informazioni

regole poco chiare

conflitto di interessi

Misure di 
mitigazione

1. Regolamento per l`istituzione e il funzionamento dell`Albo docenti - 2. procedure sistema di gestione della  qualità - 3. 
utilizzo di applicativi informatici ed emissione di documentazione finalizzate alla tracciabilità degli atti; - 4. sistema dei 
poteri e delle deleghe - 5. sistema di accesso dati e di profilazione alle procedure informatiche - 6. controlli sul processo - 
7. qualifica del personale

Sintesi della 
valutazione

 

RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI

0690 - eccessiva discrezionalità 
nella scelta del docente

Misura di semplificazione o 
organizzazione dei processi
0531 - compilazione da parte del 
responsabile scientifico della scheda di 
progettazione evento ove viene data 
evidenza della modalità di scelta del 
docente

Responsabilità:  dirigente SCS0

Tempi e modi:  garantire la standardizzazione del processo 
scadenza misura 31 dicembre

Indicatori: Presente S/N di della scheda progettazione per 
ogni evento formativo (S/N   )

Misura di disciplina del conflitto di 
interessi
0532 - acquisizione della dichiarazione 
di assenza conflitti di interesse e verifica 
a campione delle dichiarazioni di 
assenza di conflitto di interesse

Responsabilità:  Direttore SCS0

Tempi e modi:  Obiettivo: 
Piano: acquisizione dichiarazioni assenza conflitti di 
interesse responsabile scientifico per ciascun evento 
formativo, verifica a campione (30%) delle dichiarazioni di 
assenza conflitti di interesse personale interno mediante 
banca dati aziendale conflitti di interesse
Termine: 31 - dicembre

Indicatori: n. verifiche effettuate>=30% (Perc.   )

0691 - Violazione di regole poste 
a tutela della trasparenza della 
procedura

 
 

Indicatori:       
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AREA DI 
RISCHIO

N - AREE ULTERIORI Processo N.06 - GESTIONE SERVIZI INFORMATICI

Sottoprocesso 201 - DEFINIZIONE DI UN PIANO STRATEGICO PER IT - concordare con direzione gli obiettivi e le priorità; tradurre il 
piano strategico in piani tattici e di attività

Fase PROGRAMMAZIONE

Valutazione 
Rischio

 

Struttura 0012 - DIR GEN - S.S. Servizio Informatica Responsabile Ponzoni Andrea

Fattori di 
rischio

monopolio di potere o decisionale

eccessiva discrezionalità

conflitto di interessi

Misure di 
mitigazione

 

Sintesi della 
valutazione

 

RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI

0647 - n/r  
 

Indicatori:       

AREA DI 
RISCHIO

N - AREE ULTERIORI Processo N.06 - GESTIONE SERVIZI INFORMATICI

Sottoprocesso 199 - definire e aggiornare il modello delle informazioni compreso il dizionario e gli schemi di classificazione e individuare 
sistemi appropriati per l'uso delle informazioni

Fase PROGETTAZIONE

Valutazione 
Rischio

 

Struttura 0012 - DIR GEN - S.S. Servizio Informatica Responsabile Ponzoni Andrea

Fattori di 
rischio

monopolio di potere o decisionale

eccessiva discrezionalità

Misure di 
mitigazione

 

Sintesi della 
valutazione

 

RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI

0645 - modello delle informazioni 
non corretto o mancante con 
rischio di trattamento illecito

 
 

Indicatori:       

0770 - utilizzo sistemi non 
appropriati che permettono o 
agevolano un trattamento illecito

 
 

Indicatori:       
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AREA DI 
RISCHIO

N - AREE ULTERIORI Processo N.06 - GESTIONE SERVIZI INFORMATICI

Sottoprocesso 193 - ACQUISIRE E MANUTENERE L`INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA - garantire la disponibilità delle risorse 
informatiche, garantire la disponibilità delle risorse informatiche, manutenzione dell?infrastruttura

Fase ESECUZIONE/GESTIONE

Valutazione 
Rischio

 

Struttura 0012 - DIR GEN - S.S. Servizio Informatica Responsabile Ponzoni Andrea

Fattori di 
rischio

monopolio di potere o decisionale

eccessiva discrezionalità

conflitto di interessi

Misure di 
mitigazione

1. ampia condivisione e pubblicazione, rotazione dei capi progetto; procedure qualità

Sintesi della 
valutazione

rischio basso

RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI

0639 - favoreggiamento di un 
fornitore

 
 

Indicatori:       

AREA DI 
RISCHIO

N - AREE ULTERIORI Processo N.06 - GESTIONE SERVIZI INFORMATICI

Sottoprocesso 194 - APPROVVIGIONAMENTO DELLE RISORSE IT - gestione dei contratti di fornitura, selezione dei fornitori, 
acquisizione risorse hw, acquisizione risorse sw, acquisizione servizi IT

Fase ESECUZIONE/GESTIONE

Valutazione 
Rischio

 

Struttura 0012 - DIR GEN - S.S. Servizio Informatica Responsabile Ponzoni Andrea

Fattori di 
rischio

monopolio di potere o decisionale

monopolio delle competenze

monopolio delle conoscenze

monopolio delle informazioni

eccessiva discrezionalità

conflitto di interessi

Misure di 
mitigazione

1. ampia condivisione e pubblicazione, rotazione dei capi progetto

Sintesi della 
valutazione

RISCHIO BASSO

RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI

0640 - favoreggiamento di un 
fornitore

 
 

Indicatori:       
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AREA DI 
RISCHIO

N - AREE ULTERIORI Processo N.06 - GESTIONE SERVIZI INFORMATICI

Sottoprocesso 196 - DEFINIRE E GESTIRE I LIVELLI DI SERVIZIO - definizione dei servizi,  dei livelli di servizio e monitorare i livelli di 
servizio

Fase ESECUZIONE/GESTIONE

Valutazione 
Rischio

 

Struttura 0012 - DIR GEN - S.S. Servizio Informatica Responsabile Ponzoni Andrea

Fattori di 
rischio

mancanza/inefficacia sistemi IT

Misure di 
mitigazione

 

Sintesi della 
valutazione

 

RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI

0642 - n.r.  
 

Indicatori:       

AREA DI 
RISCHIO

N - AREE ULTERIORI Processo N.06 - GESTIONE SERVIZI INFORMATICI

Sottoprocesso 203 -

Fase ESECUZIONE/GESTIONE

Valutazione 
Rischio

 

Struttura 0012 - DIR GEN - S.S. Servizio Informatica Responsabile Ponzoni Andrea

Fattori di 
rischio

monopolio di potere o decisionale

monopolio delle competenze

monopolio delle conoscenze

monopolio delle informazioni

Misure di 
mitigazione

1. confronto e supporto specialistico nella definizione del piano

Sintesi della 
valutazione

rischio basso

RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI

0649 - omesso/incompleto piano 
sicurezza con rischio di 
compromettere la sicurezza 
informatica, introdursi 
abusivamente nei sistemi 
informatici al fine di recepire 
informazioni nell`interesse di terzi

 
 

Indicatori:       
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AREA DI 
RISCHIO

N - AREE ULTERIORI Processo N.06 - GESTIONE SERVIZI INFORMATICI

Sottoprocesso 204 - GARANTIRE LA SICUREZZA DEI SISTEMI  - gestione della sicurezza della rete

Fase ESECUZIONE/GESTIONE

Valutazione 
Rischio

 

Struttura 0012 - DIR GEN - S.S. Servizio Informatica Responsabile Ponzoni Andrea

Fattori di 
rischio

monopolio di potere o decisionale

monopolio delle competenze

monopolio delle conoscenze

monopolio delle informazioni

Misure di 
mitigazione

1. adozione di adeguate procedure e strumenti per la sicurezza in rete

Sintesi della 
valutazione

 

RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI

0650 - introdursi abusivamente 
nei sistemi informatici al fine di 
recepire informazioni 
nell`interesse di terzi, omesso/
incompleto gestione sicurezza 
con rischio di compromettere la 
sicurezza informatica

 
 

Indicatori:       

AREA DI 
RISCHIO

N - AREE ULTERIORI Processo N.06 - GESTIONE SERVIZI INFORMATICI

Sottoprocesso 205 - GARANTIRE LA SICUREZZA DEI SISTEMI - gestione della sicurezza IT

Fase ESECUZIONE/GESTIONE

Valutazione 
Rischio

 

Struttura 0012 - DIR GEN - S.S. Servizio Informatica Responsabile Ponzoni Andrea

Fattori di 
rischio

monopolio di potere o decisionale

monopolio delle competenze

monopolio delle conoscenze

monopolio delle informazioni

Misure di 
mitigazione

1. confronto e supporto specialistico nelle scelte gestionali

Sintesi della 
valutazione

rischio basso

RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI

0651 - omesso/incompleto 
gestione sicurezza con rischio di 
compromettere la sicurezza 
informatica, introdursi 
abusivamente nei sistemi 
informatici al fine di recepire 
informazioni nell`interesse di terzi

 
 

Indicatori:       
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AREA DI 
RISCHIO

N - AREE ULTERIORI Processo N.06 - GESTIONE SERVIZI INFORMATICI

Sottoprocesso 206 - GARANTIRE LA SICUREZZA DEI SISTEMI - gestione delle identità informatiche (account di sistema ed applicativi)

Fase ESECUZIONE/GESTIONE

Valutazione 
Rischio

 

Struttura 0012 - DIR GEN - S.S. Servizio Informatica Responsabile Ponzoni Andrea

Fattori di 
rischio

monopolio di potere o decisionale

monopolio delle competenze

monopolio delle conoscenze

monopolio delle informazioni

Misure di 
mitigazione

1. definizione di una procedura per il rilascio/modifica/cancellazione delle credenziali

Sintesi della 
valutazione

 

RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI

0652 - utilizzo improprio delle 
credenziali di accesso, detenere 
abusivamente codici di accesso 
al fine di recepire informazioni 
nell`interesse di terzi

 
 

Indicatori:       

AREA DI 
RISCHIO

N - AREE ULTERIORI Processo N.06 - GESTIONE SERVIZI INFORMATICI

Sottoprocesso 207 - GARANTIRE LA SICUREZZA DEI SISTEMI - prevenzione e correzione del software malevolo (antivirus)

Fase ESECUZIONE/GESTIONE

Valutazione 
Rischio

 

Struttura 0012 - DIR GEN - S.S. Servizio Informatica Responsabile Ponzoni Andrea

Fattori di 
rischio

monopolio di potere o decisionale

monopolio delle competenze

monopolio delle conoscenze

monopolio delle informazioni

Misure di 
mitigazione

1. installazione e aggiornamento di specifici software antimalware

Sintesi della 
valutazione

 

RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI

0653 - alterare il funzionamento 
del sistema informartico al fine di 
ottenere vantaggi ingiusti o  
ingiusti profitti altrui, 
danneggiamento o perdita 
informazioni

 
 

Indicatori:       
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AREA DI 
RISCHIO

N - AREE ULTERIORI Processo N.06 - GESTIONE SERVIZI INFORMATICI

Sottoprocesso 208 - GARANTIRE LA SICUREZZA DEI SISTEMI - verifica, sorveglianza e monitoraggio della sicurezza

Fase ESECUZIONE/GESTIONE

Valutazione 
Rischio

 

Struttura 0012 - DIR GEN - S.S. Servizio Informatica Responsabile Ponzoni Andrea

Fattori di 
rischio

monopolio di potere o decisionale

monopolio delle competenze

monopolio delle conoscenze

monopolio delle informazioni

Misure di 
mitigazione

1. vulnerability test periodici svolti da esperti in sicurezza

Sintesi della 
valutazione

rischio basso

RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI

0654 - interno/esterno - accesso 
abusivo con intenzioni 
fraudolente, introdursi 
abusivamente nei sistemi 
informatici al fine di recepire 
informazioni nell`interesse di terzi

 
 

Indicatori:       

AREA DI 
RISCHIO

N - AREE ULTERIORI Processo N.06 - GESTIONE SERVIZI INFORMATICI

Sottoprocesso 210 - GESTIONE DEI PROGETTI - definizione del business case, definizione del piano di progetto, conduzione del 
progetto con tecniche di project management

Fase ESECUZIONE/GESTIONE

Valutazione 
Rischio

 

Struttura 0012 - DIR GEN - S.S. Servizio Informatica Responsabile Ponzoni Andrea

Fattori di 
rischio

monopolio di potere o decisionale

monopolio delle competenze

monopolio delle conoscenze

conflitto di interessi

Misure di 
mitigazione

1. ampia condivisione e pubblicazione, rotazione dei capi progetto

Sintesi della 
valutazione

 

RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI

0656 - favoreggiamento di un 
fornitore

 
 

Indicatori:       
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AREA DI 
RISCHIO

N - AREE ULTERIORI Processo N.06 - GESTIONE SERVIZI INFORMATICI

Sottoprocesso 213 - GESTIONE DELLA SALA SERVER ANCHE DAL PUNTO DI VISTA FISICO - definizione delle misure di sicurezza 
(antincendio, controllo accessi)

Fase ESECUZIONE/GESTIONE

Valutazione 
Rischio

 

Struttura 0012 - DIR GEN - S.S. Servizio Informatica Responsabile Ponzoni Andrea

Fattori di 
rischio

monopolio di potere o decisionale

eccessiva discrezionalità

conflitto di interessi

Misure di 
mitigazione

 

Sintesi della 
valutazione

 

RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI

0659 - n.r.  
 

Indicatori:       

AREA DI 
RISCHIO

N - AREE ULTERIORI Processo N.06 - GESTIONE SERVIZI INFORMATICI

Sottoprocesso 214 - GESTIONE DELLA SALA SERVER ANCHE DAL PUNTO DI VISTA FISICO - gestione delle infrastrutture fisiche

Fase ESECUZIONE/GESTIONE

Valutazione 
Rischio

 

Struttura 0012 - DIR GEN - S.S. Servizio Informatica Responsabile Ponzoni Andrea

Fattori di 
rischio

monopolio di potere o decisionale

eccessiva discrezionalità

conflitto di interessi

Misure di 
mitigazione

1. adozione di adeguate misure di controllo accessi e protezione fisica

Sintesi della 
valutazione

rischio basso

RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI

0660 - danneggiamento sistemi o 
perdita informazioni

 
 

Indicatori:       
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AREA DI 
RISCHIO

N - AREE ULTERIORI Processo N.06 - GESTIONE SERVIZI INFORMATICI

Sottoprocesso 215 - GESTIRE GLI INVESTIMENTI IT - valutazione dei costi benefici nei progetti; definizione delle priorità;  redazione di 
una procedura formale per la gestione dei budget

Fase ESECUZIONE/GESTIONE

Valutazione 
Rischio

 

Struttura 0012 - DIR GEN - S.S. Servizio Informatica Responsabile Ponzoni Andrea

Fattori di 
rischio

monopolio di potere o decisionale

eccessiva discrezionalità

conflitto di interessi

Misure di 
mitigazione

1. ampia condivisione delle scelte, rotazione dei capi progetto

Sintesi della 
valutazione

 

RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI

0661 - favoreggiamento di un 
fornitore

 
 

Indicatori:       

AREA DI 
RISCHIO

N - AREE ULTERIORI Processo N.06 - GESTIONE SERVIZI INFORMATICI

Sottoprocesso 216 - GESTIRE I SERVIZI DI TERZE PARTI - gestione delle relazione con i fornitori, monitoraggio delle prestazione dei 
fornitori, verificare la conformità del servizio reso ai fini della liquidazione fatture

Fase ESECUZIONE/GESTIONE

Valutazione 
Rischio

 

Struttura 0012 - DIR GEN - S.S. Servizio Informatica Responsabile Ponzoni Andrea

Fattori di 
rischio

monopolio di potere o decisionale

monopolio delle competenze

monopolio delle conoscenze

conflitto di interessi

Misure di 
mitigazione

1. ampia condivisione e pubblicazione, rotazione del liquidatore e coinvolgimento degli utenti

Sintesi della 
valutazione

sistema dei controlli potenziato con verifica puntuale degli ordini e delle pezze giustificative legate all'esecuzione delle 
prestazioni. firme dei collaudi da parte degli utenti

RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI

0662 - liquidazione prestazioni 
non eseguite

 
 

Indicatori:       
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AREA DI 
RISCHIO

N - AREE ULTERIORI Processo N.06 - GESTIONE SERVIZI INFORMATICI

Sottoprocesso 219 - IDENTIFICAZIONE DELLE SOLUZIONI SOFTWARE - definizione dei requisiti e dei fabbisogni , software selection 
(valutazione alternative, scelta tra sviluppo interno e acquisto, fattibilità tecnologica)

Fase ESECUZIONE/GESTIONE

Valutazione 
Rischio

 

Struttura 0012 - DIR GEN - S.S. Servizio Informatica Responsabile Ponzoni Andrea

Fattori di 
rischio

monopolio di potere o decisionale

eccessiva discrezionalità

conflitto di interessi

Misure di 
mitigazione

1. ampia condivisione e pubblicazione, rotazione dei capi progetto

Sintesi della 
valutazione

 

RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI

0665 - favoreggiamento di un 
fornitore

 
 

Indicatori:       

AREA DI 
RISCHIO

N - AREE ULTERIORI Processo N.06 - GESTIONE SERVIZI INFORMATICI

Sottoprocesso 220 - MONITORAGGIO DELLE PRESTAZIONI - definizione di un piano di monitoraggio; raccolta dati; valutazione 
prestazioni; definizione delle azioni correttive

Fase ESECUZIONE/GESTIONE

Valutazione 
Rischio

 

Struttura 0012 - DIR GEN - S.S. Servizio Informatica Responsabile Ponzoni Andrea

Fattori di 
rischio

monopolio di potere o decisionale

monopolio delle competenze

monopolio delle conoscenze

monopolio delle informazioni

Misure di 
mitigazione

 

Sintesi della 
valutazione

 

RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI

0666 - n.r.  
 

Indicatori:       
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AREA DI 
RISCHIO

N - AREE ULTERIORI Processo N.06 - GESTIONE SERVIZI INFORMATICI

Sottoprocesso 221 - VALUTAZIONE E GESTIONE DEI RISCHI INFORMATICI  - valutazione e comprensione dei rischi;  definizione di 
una strategia per la gestione dei rischi comprese le azioni di contenimento

Fase ESECUZIONE/GESTIONE

Valutazione 
Rischio

 

Struttura 0012 - DIR GEN - S.S. Servizio Informatica Responsabile Ponzoni Andrea

Fattori di 
rischio

monopolio di potere o decisionale

monopolio delle competenze

monopolio delle conoscenze

monopolio delle informazioni

Misure di 
mitigazione

 

Sintesi della 
valutazione

 

RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI

0667 - n.r.  
 

Indicatori:       

AREA DI 
RISCHIO

N - AREE ULTERIORI Processo N.06 - GESTIONE SERVIZI INFORMATICI

Sottoprocesso 222 - ACQUISIZIONE /SVILUPPO E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE APPLICATIVO - analisi, progettazione, 
sviluppo del  software, configurazione e rilascio software, manutenzione del software

Fase ESECUZIONE/GESTIONE

Valutazione 
Rischio

 

Struttura 0012 - DIR GEN - S.S. Servizio Informatica Responsabile Ponzoni Andrea

Fattori di 
rischio

monopolio di potere o decisionale

eccessiva discrezionalità

conflitto di interessi

Misure di 
mitigazione

 

Sintesi della 
valutazione

 

RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI

0668 - protezione del diritto 
d`autore

Misura di informatizzazione dei 
processi
0509 - adozione di un sistema 
automatico di censimento software

Responsabilità:  Responsabile SCS - Laboratorio Gestione 
Risorse Informatiche e Innovazione Tecnologica

Tempi e modi:  Obiettivo: rilevare prontamente installazioni 
software non autorizzate e non coperte da regolare licenza
Piano: selezione soluzione idonea, acquisizione, 
installazione ed avviamento del sistema. Definizione delle 
reportistiche adatte a rilevare e segnalare i software illegali
Termine: 31/12/2021

Indicatori: Percentuale di software censiti sulla base dei 
report automatici (Perc. 2021:50,000%  )
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AREA DI 
RISCHIO

N - AREE ULTERIORI Processo N.06 - GESTIONE SERVIZI INFORMATICI

Sottoprocesso 223 - GESTIRE I DATI - predisposizione di modalità operative per la gestione, memorizzazione e conservazione dei dati, 
salvataggio e ripristino, eliminazione

Fase ESECUZIONE/GESTIONE

Valutazione 
Rischio

 

Struttura 0012 - DIR GEN - S.S. Servizio Informatica Responsabile Ponzoni Andrea

Fattori di 
rischio

monopolio di potere o decisionale

eccessiva discrezionalità

conflitto di interessi

Misure di 
mitigazione

1. adozione di adeguato sistema di backup/recovery

Sintesi della 
valutazione

verifica periodica della corretta esecuzione dei backup attraverso prove schedulate di ricoveri

RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI

0669 - trattamento illecito Misura di informatizzazione dei 
processi
0510 - implementazione delle macchine 
virtuali nei flussi di alimentazione del 
nuovo sistema di backup

Responsabilità:  Responsabile SS Servizio Informatica

Tempi e modi:  Obiettivo: aumentare  la sicurezza dei 
sistemi 
Piano: adeguare le licenze del sistema di backup, 
modificare i job di backup, fare prove di restore
Termine: 31/12/2021

Indicatori: Numero licenze adeguate su totale licenze (Num.
   )

AREA DI 
RISCHIO

N - AREE ULTERIORI Processo N.07 - GESTIONE SICUREZZA

Sottoprocesso 224 - gestione esecuzione contratti di servizio per la sicurezza: gestione rifiuti speciali

Fase ESECUZIONE/GESTIONE

Valutazione 
Rischio

 

Struttura 0010 - DIR GEN - S.S. Gestione Sicurezza ed 
ambiente

Responsabile Senarigo Fabio

Fattori di 
rischio

mancanza / inadeguatezza di controlli

regole facilmente interpretabili

mancanza/inefficacia sistemi IT

eccessiva discrezionalità

non esiste un vero responsabile

Misure di 
mitigazione

1. Controllo a vista e segnalazione di anomalie da parte dei responsabili del conferimento dei rifiuti

Sintesi della 
valutazione
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RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI

0670 - ritiro irregolare o 
incompleto delle diverse tipologie 
di rifiuti

Misura di controllo
0511 - presidio delle operazioni di ritiro 
per tipologia di rifiuto e verifica della 
pesatura

Responsabilità:  UO Gestione ambientale

Tempi e modi:  L'obiettivo è evitare il ritiro con errata 
classificazione dei rifiuti, con possibili sanzioni. 
Un membro dell'UO è presente ad ogni ritiro, verificando 
anche la correttezza dei pesi ritirati (ad evitare 
sovrafatturazioni)
scadenza misura 31.12.2021

Indicatori: compilazione regolare del registro dei ritiri ad 
ogni appuntamento (S/N   )

AREA DI 
RISCHIO

N - AREE ULTERIORI Processo N.07 - GESTIONE SICUREZZA

Sottoprocesso 225 - valutazione del rischio da interferenza tra le attività del fornitore e dell`Istituto

Fase ESECUZIONE/GESTIONE

Valutazione 
Rischio

 

Struttura 0010 - DIR GEN - S.S. Gestione Sicurezza ed 
ambiente

Responsabile Senarigo Fabio

Fattori di 
rischio

mancanza / inadeguatezza di controlli

eccessiva discrezionalità

Misure di 
mitigazione

1. La valutazione non è affidata sempre alla stessa persona: rotazione tra RSPP ed SPP.

Sintesi della 
valutazione

 

RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI

0671 - omissione 
dell`individuazione di rischi da 
interferenza che richiedano una 
spesa significativa o un notevole 
impegno di tempo per la 
mitigazione

Misura di controllo
0512 - Doppio controllo sui contenuti del 
DUVRI

Responsabilità:  RSPP

Tempi e modi:  la misura si applica già ad ogni DUVRI e 
consiste nell'invio anche al RSPP, via email, del DUVRI 
predisposto dagli ASPP, per un secondo controllo di 
contenuto.

Indicatori: 100% dei DUVRI inviati a RSPP (Perc.   )

AREA DI 
RISCHIO

N - AREE ULTERIORI Processo N.07 - GESTIONE SICUREZZA

Sottoprocesso 226 - gestione dell`emergenza: predisposizione piani d`emergenza e prove d`evacuazione

Fase ESECUZIONE/GESTIONE

Valutazione 
Rischio

 

Struttura 0010 - DIR GEN - S.S. Gestione Sicurezza ed 
ambiente

Responsabile Senarigo Fabio

Fattori di 
rischio

mancanza / inadeguatezza di controlli

mancata programmazione

scarsa responsabilizzazione interna

Misure di 
mitigazione

1. prove di evacuazione effettuate
piani di emergenza disponibili
formazione dei lavoratori

Sintesi della 
valutazione
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RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI

0672 - incidenti ai lavoratori 
durante un`emergenza

Misura di formazione
0513 - addestramento all`emergenza 
effettuato con periodicità stabilita e 
sistematicamente

Responsabilità:  Datore di lavoro
RSPP

Tempi e modi:  Obiettivo: garantire la correttezza della 
procedura
Piano: misura già esistente
Termine: la misura viene applicata routinariamente, con 
frequenza almeno annuale

Indicatori: verbale annuale delle prove presente (S/N   )

AREA DI 
RISCHIO

N - AREE ULTERIORI Processo N.07 - GESTIONE SICUREZZA

Sottoprocesso 227 - gestione esecuzione contratti di servizio per la sicurezza: manutenzione estintori

Fase ESECUZIONE/GESTIONE

Valutazione 
Rischio

 

Struttura 0010 - DIR GEN - S.S. Gestione Sicurezza ed 
ambiente

Responsabile Senarigo Fabio

Fattori di 
rischio

mancanza / inadeguatezza di controlli

mancata programmazione

mancata informatizzazione

Misure di 
mitigazione

1. sopralluoghi a campione sulla presenza e lo stato manutentivo degli estintori

Sintesi della 
valutazione

 

RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI

0673 - superamento delle 
scadenze manutentive estintori o 
mancato effettivo controllo

Misura di controllo
0514 - controllo a campione dello stato 
manutentivo degli estintori

Responsabilità:  Dirigente SGSA
Misura di prevenzione ulteriore

Tempi e modi:  Obiettivo: Verificare la correttezza nella 
fase di esecuzione del contratto
Piano: misura già esistente
Termine: la misura viene applicata routinariamente, con 
frequenza almeno semestrale (ad ogni manutenzione) e in 
occasione dei sopralluoghi

Indicatori: Presenza verbali di manutenzione estintori (S/N  
 )

AREA DI 
RISCHIO

N - AREE ULTERIORI Processo N.07 - GESTIONE SICUREZZA

Sottoprocesso 228 - manutenzioni straordinarie sotto soglia 5.000 €

Fase ESECUZIONE/GESTIONE

Valutazione 
Rischio

 

Struttura 0010 - DIR GEN - S.S. Gestione Sicurezza ed 
ambiente

Responsabile Senarigo Fabio

Fattori di 
rischio

mancanza / inadeguatezza di controlli

mancanza di competenze

scarsa responsabilizzazione interna

Misure di 
mitigazione

1. richiesta di manutenzione inviata dal laboratorio responsabile dell`apparecchiatura: verifica da parte dell`UO 
ingegneria clinica, con richiesta di preventivo al fornitore. Ordine approvato dal dirigente

Sintesi della 
valutazione
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RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI

0674 - affidamento di 
manutenzioni non necessarie, in 
assenza di guasti: uso distorto 
degli affidamenti diretti

Misura di controllo
0515 - ogni richiesta di manutenzione 
deve essere formalizzata dal referente 
del laboratorio interessato e valutata 
dall`Ingegneria Clinica che emette 
l`ordine rispetto ad un budget predefinito
Raccolta dei fabbisogni da parte delle 
Strutture dell`Istituto e contestuale 
predeterminazione delle priorità di 
acquisto

Responsabilità:  Dirigente SGSA
Misura di prevenzione ulteriore

Tempi e modi:  Obiettivo: definizione di fabbisogni  
rispondenti a bisogni reali e criteri di efficienza/efficacia 
Piano: misura già esistente
Termine: la misura non ha un termine: si applica 
routinariamente

Indicatori: rispetto budget manutenzioni fuori contratto (S/N 
  )

AREA DI 
RISCHIO

N - AREE ULTERIORI Processo N.07 - GESTIONE SICUREZZA

Sottoprocesso 229 - selezione caratteristiche tecniche dei DPI

Fase ESECUZIONE/GESTIONE

Valutazione 
Rischio

 

Struttura 0010 - DIR GEN - S.S. Gestione Sicurezza ed 
ambiente

Responsabile Senarigo Fabio

Fattori di 
rischio

mancanza di competenze

eccessiva discrezionalità

conflitto di interessi

Misure di 
mitigazione

1. separazione tra l`ufficio che determina le caratteristiche tecniche e quello che gestisce la procedura di acquisizione

Sintesi della 
valutazione

 

RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI

0675 - restrizione del mercato 
nella definizione delle specifiche 
tecniche, attraverso l`indicazione 
nel disciplinare di prodotti che 
favoriscano una determinata 
impresa - capitolati specifici, che 
riducono il numero delle aziende 
qualificate in grado di soddisfare 
gli adempimenti del contratto

Misura di semplificazione o 
organizzazione dei processi
0516 - redazione del capitolato 
effettuata da più profili (figure tecniche e/
o sanitarie, amministrative)Verifica del 
capitolato con tecnici e/o sanitari e 
dirigente di struttura.

Responsabilità:  Dirigente SGSA

Tempi e modi:  Obiettivo: definizione di fabbisogni  
rispondenti a bisogni reali e criteri di efficienza/efficacia 
Piano: misura già esistente
Termine: la misura non ha un termine. Si applica al bisogno, 
in occasione di nuovi affidamenti

Indicatori: feedback forniti dai sanitari sulle prestazioni 
tecniche proposte (S/N   )

AREA DI 
RISCHIO

N - AREE ULTERIORI Processo N.07 - GESTIONE SICUREZZA

Sottoprocesso 230 - valutazione di tutti i rischi dell`Istituto

Fase ESECUZIONE/GESTIONE

Valutazione 
Rischio

 

Struttura 0010 - DIR GEN - S.S. Gestione Sicurezza ed 
ambiente

Responsabile Senarigo Fabio

Fattori di 
rischio

eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

mancanza di competenze

eccessiva discrezionalità

Misure di 
mitigazione

1. richiesto contributo di consulenza specializzata nella fase di valutazione. Revisione del DVR a cura di più persone 
diverse.

Sintesi della 
valutazione
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RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI

0676 - omissione o sottostima di 
alcuni rischi a cui i lavoratori 
sono esposti

Misura di semplificazione o 
organizzazione dei processi
0517 - esecuzione del subprocesso 
condivisa tra più interlocutori: SPP, 
RLS, Medico Competente, consulenti 
esterni

Responsabilità:  Datore di lavoro
Misura di prevenzione ulteriore
RSPP

Tempi e modi:  Obiettivo: completezza della valutazione 
dei rischi
Piano: misura già esistente
Termine: la misura viene applicata routinariamente, con 
frequenza almeno annuale

Indicatori: presenza firme degli interlocutori sugli 
aggiornamenti dei DVR, per presa visione o approvazione (
S/N   )

AREA DI 
RISCHIO

N - AREE ULTERIORI Processo N.07 - GESTIONE SICUREZZA

Sottoprocesso 241 - individuazione delle esigenze formative in termini di Sicurezza

Fase ESECUZIONE/GESTIONE

Valutazione 
Rischio

 

Struttura 0010 - DIR GEN - S.S. Gestione Sicurezza ed 
ambiente

Responsabile Senarigo Fabio

Fattori di 
rischio

mancanza di procedure

mancata programmazione

Misure di 
mitigazione

1. utilizzo della normativa di riferimento in materia, come da 81/2008 - 2. Piano Formativo Annuale (PFA) - 3. 
Regolamento formazione
 - 4. ampia condivisione delle scelte

Sintesi della 
valutazione

 

RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI

0692 - mancata programmazione 
della formazione obbligatoria nel 
rispetto dei termini di legge

Misura di semplificazione o 
organizzazione dei processi
0533 - gruppo di lavoro per la 
programmazione

Responsabilità:  RSPP

Tempi e modi:  A scadenza annuale deve essere 
convocato un gruppo interdisciplinare per la 
programmazione dell'anno successivo. La misura è già in 
atto in collaborazione con SCS7

Indicatori: piano formativo annuale pubblicato con sezione 
Sicurezza (S/N   )

AREA DI 
RISCHIO

N - AREE ULTERIORI Processo N.08 - PREDISPOSIZIONE ATTI DELIBERATIVI E 
DOCUMENTI DEL CDA

Sottoprocesso 231 - Supporto alla attività del Direttore amministrativo di verbalizzazione delle sedute del CDA

Fase ESECUZIONE/GESTIONE

Valutazione 
Rischio

Basso / 
trascurabile

2,10

Struttura 0007 - ATA - U.O. Gestione atti Responsabile Iannitti Roberto

Fattori di 
rischio

monopolio delle informazioni

Misure di 
mitigazione

1. n/r - 2. condivisione delle bozze degli atti predisposti

Sintesi della 
valutazione
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RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI

0677 - Errata verbalizzazione 
delle sedute del CDA

Misura di controllo
0518 - Intensificazione dei controlli su 
procedimenti, atti, documentazione

Responsabilità:   

Tempi e modi:  Prevedere dei controlli da parte di più 
persone partecipanti alla seduta sul testo del verbale del 
Cda

prima di ogni seduta del CDA con riferimento al verbale 
della seduta precedente

Indicatori: effettuazione di almeno due controlli sulle bozze 
di verbale del cda (S/N   )



1

Denominazione 
sotto-sezione 

livello 1 
(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-sezione 2 
livello (Tipologie di dati)

Riferimento 
normativo Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento struttura respnsabile della trasmissione (individuazione e/o 

elaborazione) dei dati e della loro  pubblicazione
nominativo del dirigente 

responsabile

Piano triennale per la prevenzione 
della corruzione e della trasparenza

Art. 10, c. 8, 
lett. a), d.lgs. n. 
33/2013

Piano triennale per la prevenzione della 
corruzione e della trasparenza (PTPCT)

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative 
di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell’articolo 1,comma 2-bis della 
legge n. 190 del 2012, (MOG 231) (link  alla sotto-sezione Altri contenuti/Anticorruzione) 

Annuale

RPCT dott.ssa Giulia Ferriani

Riferimenti normativi su organizzazione 
e attività

Riferimenti normativi con i relativi link  alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati 
"Normattiva" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) SS Affari generali anticorruzione e trasparenza dott.ssa Giulia Ferriani

Atti amministrativi generali 
Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle 
funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme 
giuridiche che riguardano o dettano disposizioni per l'applicazione di esse

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

      p p  
competenza:

SCA1 Gestione Risorse Umane e Benessere del Personale;
SCA2 Acquisti e Logistica;

SCA3 Servizio Economico Finanziario;
Servizio Tecnico;

Servizio Gestione Sicurezza ed ambiente;
UO legale e contenziosi;

UO Controllo di Gestione;
SCS0 Formazione Comunicazione e Servizi di Supporto;

Servizio Informatica
SS Affari generali anticorruzione e trasparenza

dott.ssa Nadia Zorzan;
dott. Stefano Affolati

dott.ssa Sara Casarotto;
arch. Marco Bartoli;
avv. Cristina Gallo

dott. Fabio Senarigo;
dr.ssa Licia Ravarotto;
dott. Andrea Ponzoni;
dott.ssa Giulia Ferriani

Documenti di programmazione strategico-
gestionale

Direttive ministri, documento di programmazione, obiettivi strategici in materia di prevenzione della 
corruzione e trasparenza

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

RPCT
UO supporto organi istituzionali e gestione atti

U.O. Controllo di Gestione
dott.ssa Giulia Ferriani

Direzione amministrativa;
dr. Fabio Senarigo

Art. 12, c. 2, 
d.lgs. n. 
33/2013

Statuti e leggi regionali Estremi e testi ufficiali aggiornati degli Statuti e delle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, 
l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) UO supporto organi istituzionali e gestione atti dr. Roberto Iannitti

Art. 55, c. 2, 
d.lgs. n. 
165/2001 
Art. 12, c. 1, 
d.lgs. n. 
33/2013

Codice disciplinare e codice di condotta
Codice disciplinare, recante l'indicazione delle  infrazioni del codice disciplinare e relative sanzioni 
(pubblicazione on line in alternativa all'affissione in luogo accessibile a tutti - art. 7, l. n. 300/1970)
Codice di condotta inteso quale codice di comportamento

Tempestivo

 SCA1 Gestione Risorse Umane e Benessere del Personale;
dott.ssa Nadia Zorzan;

Art. 12, c. 1-bis, 
d.lgs. n. 
33/2013 

Scadenzario obblighi amministrativi Scadenzario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi a carico di cittadini e 
imprese introdotti dalle amministrazioni secondo le modalità definite con DPCM 8 novembre 2013 Tempestivo la tipologia delle attività istituzionali svolte dall'IZSve non prevede 

uno scadenziario degli obblighi amministrativi; pertatno questo 
adempimento non è compilato

Art. 34, d.lgs. n. 
33/2013 Oneri informativi per cittadini e imprese

Regolamenti ministeriali o interministeriali, provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle 
amministrazioni dello Stato per regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonchè 
l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici con allegato elenco di tutti gli oneri 
informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con i medesimi atti

Dati non più soggetti a 
pubblicazione obbligatoria 
ai sensi del dlgs 97/2016

-

Art. 37, c. 3, d.l. 
n. 69/2013 Burocrazia zero Casi in cui il rilascio delle autorizzazioni di competenza è sostituito da una comunicazione dell'interessato

Art. 37, c. 3-bis, 
d.l. n. 69/2013 Attività soggette a controllo

Elenco delle attività delle imprese soggette a controllo (ovvero per le quali le pubbliche amministrazioni 
competenti ritengono necessarie l'autorizzazione, la segnalazione certificata di inizio attività o la mera 
comunicazione)

Art. 13, c. 1, 
lett. a), d.lgs. n. 
33/2013

Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 
33/2013)

dati non pertinenti - vedi  schema linee guida recanti indicazioni 
sull'attuazione dell'art. 14 del d.lgs. 33/2013

ai sensi della Delibera ANAC n. 241/2017 e valutato l'ambito 
soggettivo di applicazione, la documentazione del Consiglio di 

Amministrazione è stata collocata nella sottostante sottosezione 
"Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di 

governo"

     
     

ALLEGATO 4 PTPC 2021-2023  SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

Atti generali

Oneri informativi per cittadini e 
imprese

Disposizioni 
generali

Burocrazia zero
Dati non più soggetti a 

pubblicazione obbligatoria 
ai sensi del dlgs 10/2016

Art. 12, c. 1, 
d.lgs. n. 
33/2013



2

Denominazione 
sotto-sezione 

livello 1 
(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-sezione 2 
livello (Tipologie di dati)

Riferimento 
normativo Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento struttura respnsabile della trasmissione (individuazione e/o 

elaborazione) dei dati e della loro  pubblicazione
nominativo del dirigente 

responsabile

ALLEGATO 4 PTPC 2021-2023  SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

Art. 14, c. 1, 
lett. a), d.lgs. n. 
33/2013

Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 
33/2013)

dati non pertinenti - vedi  schema linee guida recanti indicazioni 
sull'attuazione dell'art. 14 del d.lgs. 33/2013

ai sensi della Delibera ANAC n. 241/2017 e valutato l'ambito 
soggettivo di applicazione, la documentazione del Consiglio di 

Amministrazione è stata collocata nella sottostante sottosezione 
"Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di 

governo"

Art. 14, c. 1, 
lett. b), d.lgs. n. 
33/2013

Curriculum vitae
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 
33/2013)

dati non pertinenti - vedi  schema linee guida recanti indicazioni 
sull'attuazione dell'art. 14 del d.lgs. 33/2013

ai sensi della Delibera ANAC n. 241/2017 e valutato l'ambito 
soggettivo di applicazione, la documentazione del Consiglio di 

Amministrazione è stata collocata nella sottostante sottosezione 
"Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di 

governo"

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 
33/2013)

dati non pertinenti - vedi  schema linee guida recanti indicazioni 
sull'attuazione dell'art. 14 del d.lgs. 33/2013

ai sensi della Delibera ANAC n. 241/2017 e valutato l'ambito 
soggettivo di applicazione, la documentazione del Consiglio di 

Amministrazione è stata collocata nella sottostante sottosezione 
"Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di 

governo"

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 
33/2013)

dati non pertinenti - vedi  schema linee guida recanti indicazioni 
sull'attuazione dell'art. 14 del d.lgs. 33/2013

ai sensi della Delibera ANAC n. 241/2017 e valutato l'ambito 
soggettivo di applicazione, la documentazione del Consiglio di 

Amministrazione è stata collocata nella sottostante sottosezione 
"Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di 

governo"

Art. 14, c. 1, 
lett. d), d.lgs. n. 
33/2013

Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi 
titolo corrisposti

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

dati non pertinenti - vedi  schema linee guida recanti indicazioni 
sull'attuazione dell'art. 14 del d.lgs. 33/2013

ai sensi della Delibera ANAC n. 241/2017 e valutato l'ambito 
soggettivo di applicazione, la documentazione del Consiglio di 

Amministrazione è stata collocata nella sottostante sottosezione 
"Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di 

governo"

Art. 14, c. 1, 
lett. e), d.lgs. n. 
33/2013

Altri eventuali incarichi con  oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 
33/2013)

dati non pertinenti - vedi  schema linee guida recanti indicazioni 
sull'attuazione dell'art. 14 del d.lgs. 33/2013

ai sensi della Delibera ANAC n. 241/2017 e valutato l'ambito 
soggettivo di applicazione, la documentazione del Consiglio di 

Amministrazione è stata collocata nella sottostante sottosezione 
"Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di 

governo"

Art. 14, c. 1, 
lett. f), d.lgs. n. 
33/2013 Art. 2, 
c. 1, punto 1, l. 
n. 441/1982

1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, 
titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di 
amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la 
dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo 
grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al 
momento dell'assunzione dell'incarico]

Nessuno            (va 
presentata una sola volta 

entro 3 mesi  dalla 
elezione, dalla nomina o 

dal conferimento 
dell'incarico e resta 
pubblicata fino alla 

cessazione dell'incarico o 
del mandato). 

dati non pertinenti - vedi  schema linee guida recanti indicazioni 
sull'attuazione dell'art. 14 del d.lgs. 33/2013

ai sensi della Delibera ANAC n. 241/2017 e valutato l'ambito 
soggettivo di applicazione, la documentazione del Consiglio di 

Amministrazione è stata collocata nella sottostante sottosezione 
"Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di 

governo"

Art. 14, c. 1, 
lett. f), d.lgs. n. 
33/2013 Art. 2, 
c. 1, punto 2, l. 
n. 441/1982

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il 
soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando 
eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a 
cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) 

Entro 3 mesi dalla 
elezione, dalla nomina o 

dal conferimento 
dell'incarico

dati non pertinenti - vedi  schema linee guida recanti indicazioni 
sull'attuazione dell'art. 14 del d.lgs. 33/2013

ai sensi della Delibera ANAC n. 241/2017 e valutato l'ambito 
soggettivo di applicazione, la documentazione del Consiglio di 

Amministrazione è stata collocata nella sottostante sottosezione 
"Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di 

governo"

     
     

Art. 14, c. 1, 
lett. c), d.lgs. n. 
33/2013

Titolari di incarichi politici di cui all'art. 
14, co. 1, del dlgs n. 33/2013 

(da pubblicare in tabelle)
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Art. 14, c. 1, 
lett. f), d.lgs. n. 
33/2013 Art. 2, 
c. 1, punto 3, l. 
n. 441/1982

3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale 
ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e 
messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con 
l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate 
copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)  

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

dati non pertinenti - vedi  schema linee guida recanti indicazioni 
sull'attuazione dell'art. 14 del d.lgs. 33/2013

ai sensi della Delibera ANAC n. 241/2017 e valutato l'ambito 
soggettivo di applicazione, la documentazione del Consiglio di 

Amministrazione è stata collocata nella sottostante sottosezione 
"Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di 

governo"

Art. 14, c. 1, 
lett. f), d.lgs. n. 
33/2013 Art. 3, 
l. n. 441/1982

4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e 
copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo 
grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] 

Annuale

dati non pertinenti - vedi  schema linee guida recanti indicazioni 
sull'attuazione dell'art. 14 del d.lgs. 33/2013

ai sensi della Delibera ANAC n. 241/2017 e valutato l'ambito 
soggettivo di applicazione, la documentazione del Consiglio di 

Amministrazione è stata collocata nella sottostante sottosezione 
"Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di 

governo"
Art. 14, c. 1, 
lett. a), d.lgs. n. 
33/2013

Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 
33/2013) SCA1 Gestione Risorse Umane e Benessere del Personale; dott.ssa Nadia Zorzan

Art. 14, c. 1, 
lett. b), d.lgs. n. 
33/2013

Curriculum vitae
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 
33/2013) SCA1 Gestione Risorse Umane e Benessere del Personale; dott.ssa Nadia Zorzan

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 
33/2013) SCA1 Gestione Risorse Umane e Benessere del Personale; dott.ssa Nadia Zorzan

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 
33/2013) SCA1 Gestione Risorse Umane e Benessere del Personale; dott.ssa Nadia Zorzan

Art. 14, c. 1, 
lett. d), d.lgs. n. 
33/2013

Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi 
titolo corrisposti

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) SCA1 Gestione Risorse Umane e Benessere del Personale; dott.ssa Nadia Zorzan
Art. 14, c. 1, 
lett. e), d.lgs. n. 
33/2013

Altri eventuali incarichi con  oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 
33/2013) SCA1 Gestione Risorse Umane e Benessere del Personale; dott.ssa Nadia Zorzan

Art. 14, c. 1, 
lett. f), d.lgs. n. 
33/2013 Art. 2, 
c. 1, punto 1, l. 
n. 441/1982

1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, 
titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di 
amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la 
dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo 
grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al 
momento dell'assunzione dell'incarico]

Nessuno (va presentata 
una sola volta entro 3 mesi  

dalla elezione, dalla 
nomina o dal conferimento 

dell'incarico e resta 
pubblicata fino alla 

cessazione dell'incarico o 
del mandato). 

SCA1 Gestione Risorse Umane e Benessere del Personale; dott.ssa Nadia Zorzan

Art. 14, c. 1, 
lett. f), d.lgs. n. 
33/2013 Art. 2, 
c. 1, punto 2, l. 
n. 441/1982

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il 
soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando 
eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a 
cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) 

Entro 3 mesi dalla 
elezione, dalla nomina o 

dal conferimento 
dell'incarico

SCA1 Gestione Risorse Umane e Benessere del Personale; dott.ssa Nadia Zorzan

Art. 14, c. 1, 
lett. f), d.lgs. n. 
33/2013 Art. 2, 
c. 1, punto 3, l. 
n. 441/1982

3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale 
ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e 
messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con 
l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate 
copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)  

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

SCA1 Gestione Risorse Umane e Benessere del Personale; dott.ssa Nadia Zorzan
Art. 14, c. 1, 
lett. f), d.lgs. n. 
33/2013 Art. 3, 
l. n. 441/1982

4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e 
copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo 
grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] 

Annuale

SCA1 Gestione Risorse Umane e Benessere del Personale; dott.ssa Nadia Zorzan

Titolari di incarichi politici, di 
amministrazione, di direzione o di 

governo

Organizzazione

Art. 14, c. 1, 
lett. c), d.lgs. n. 
33/2013

Titolari di incarichi di amministrazione, 
di direzione o di governo di cui all'art. 

14, co. 1-bis, del dlgs n. 33/2013 
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Art. 14, c. 1, 
lett. a), d.lgs. n. 
33/2013

Atto di nomina, con l'indicazione della durata dell'incarico Nessuno
SCA1 Gestione Risorse Umane e Benessere del Personale; dott.ssa Nadia Zorzan

Art. 14, c. 1, 
lett. b), d.lgs. n. 
33/2013

Curriculum vitae Nessuno
SCA1 Gestione Risorse Umane e Benessere del Personale; dott.ssa Nadia Zorzan

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica Nessuno
SCA1 Gestione Risorse Umane e Benessere del Personale; dott.ssa Nadia Zorzan

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici Nessuno
SCA1 Gestione Risorse Umane e Benessere del Personale; dott.ssa Nadia Zorzan

Art. 14, c. 1, 
lett. d), d.lgs. n. 
33/2013

Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi 
titolo corrisposti Nessuno

SCA1 Gestione Risorse Umane e Benessere del Personale; dott.ssa Nadia Zorzan
Art. 14, c. 1, 
lett. e), d.lgs. n. 
33/2013

Altri eventuali incarichi con  oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti Nessuno
SCA1 Gestione Risorse Umane e Benessere del Personale; dott.ssa Nadia Zorzan

Art. 14, c. 1, 
lett. f), d.lgs. n. 
33/2013 Art. 2, 
c. 1, punto 2, l. 
n. 441/1982

1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico; 
2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla 
scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [Per il soggetto, il coniuge non 
separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza 
del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della 
amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) 

Nessuno

SCA1 Gestione Risorse Umane e Benessere del Personale; dott.ssa Nadia Zorzan

Art. 14, c. 1, 
lett. f), d.lgs. n. 
33/2013 Art. 2, 
c. 1, punto 3, l. 
n. 441/1982

3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale 
ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e 
messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte con 
riferimento al periodo dell'incarico (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e 
contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)  

Nessuno

SCA1 Gestione Risorse Umane e Benessere del Personale; dott.ssa Nadia Zorzan

Art. 14, c. 1, 
lett. f), d.lgs. n. 
33/2013 Art. 4, 
l. n. 441/1982

4) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima 
attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi 
consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] 

Nessuno                         
(va presentata una sola 
volta entro 3 mesi  dalla 

cessazione dell' incarico). 
SCA1 Gestione Risorse Umane e Benessere del Personale; dott.ssa Nadia Zorzan

Sanzioni per mancata comunicazione 
dei dati 

Art. 47, c. 1, 
d.lgs. n. 
33/2013

Sanzioni per mancata o incompleta 
comunicazione dei dati da parte dei 
titolari di incarichi politici, di 
amministrazione, di direzione o di 
governo 

Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di 
cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento 
dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonchè tutti i 
compensi cui dà diritto l'assuzione della carica

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)
RPCT dott.ssa Giulia Ferriani

Rendiconti gruppi consiliari 
regionali/provinciali

Rendiconti di esercizio annuale dei gruppi consiliari regionali e provinciali, con evidenza delle risorse 
trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e dell'impiego delle 
risorse utilizzate

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)
dati non pertinenti

Atti degli organi di controllo Atti e relazioni degli organi di controllo
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 
33/2013)

dati non pertinenti
Art. 13, c. 1, 
lett. b), d.lgs. n. 
33/2013

Articolazione degli uffici Indicazione delle competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei 
dirigenti responsabili dei singoli uffici

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) SCA1 Gestione Risorse Umane e Benessere del Personale; dott.ssa Nadia Zorzan

Art. 13, c. 1, 
lett. c), d.lgs. n. 
33/2013

Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, 
dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)
SCA1 Gestione Risorse Umane e Benessere del Personale; dott.ssa Nadia Zorzan

     
     

Cessati dall'incarico (documentazione da 
pubblicare sul sito web)

Art. 14, c. 1, 
lett. c), d.lgs. n. 
33/2013

Articolazione degli uffici

Art. 28, c. 1, 
d.lgs. n. 
33/2013

Rendiconti gruppi consiliari 
regionali/provinciali

Organigramma

(da pubblicare sotto forma di 
i  i  d  t l  h   
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Art. 13, c. 1, 
lett. b), d.lgs. n. 
33/2013

Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 
33/2013)

SCA1 Gestione Risorse Umane e Benessere del Personale; dott.ssa Nadia Zorzan

Telefono e posta elettronica
Art. 13, c. 1, 
lett. d), d.lgs. n. 
33/2013

Telefono e posta elettronica
Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di 
posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i 
compiti istituzionali

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) SCS0 Formazione  Comunicazione e Servizi di Supporto dr.ssa Licia Ravarotto

Art. 15, c. 2, 
d.lgs. n. 
33/2013

Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a 
qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) con 
indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)
SCA1 Gestione Risorse Umane e Benessere del Personale;

SCS0 Formazione Comunicazione e Servizi di Supporto;
Ufficio legale e contenziosi

SS affari generali anticorruzione e trasparenza

Dott.ssa Nadia Zorzan;
Dr.ssa Licia Ravarotto;

avv. Cristina Gallo
dott.ssa Giulia Ferriani

Per ciascun titolare di incarico:

Art. 15, c. 1, 
lett. b), d.lgs. n. 
33/2013

1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 
33/2013) SCA1 Gestione Risorse Umane e Benessere del Personale;

SCS0 Formazione Comunicazione e Servizi di Supporto;
Ufficio legale e contenziosi

SS affari generali anticorruzione e trasparenza

Dott.ssa Nadia Zorzan;
Dr.ssa Licia Ravarotto;

avv. Cristina Gallo
dott.ssa Giulia Ferriani

Art. 15, c. 1, 
lett. c), d.lgs. n. 
33/2013

2) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o 
finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)
SCA1 Gestione Risorse Umane e Benessere del Personale;

SCS0 Formazione Comunicazione e Servizi di Supporto;
Ufficio legale e contenziosi

SS affari generali anticorruzione e trasparenza

Dott.ssa Nadia Zorzan;
Dr.ssa Licia Ravarotto;

avv. Cristina Gallo
dott.ssa Giulia Ferriani

Art. 15, c. 1, 
lett. d), d.lgs. n. 
33/2013

3) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione 
(compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), con specifica evidenza 
delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

SCA1 Gestione Risorse Umane e Benessere del Personale;
SCS0 Formazione Comunicazione e Servizi di Supporto;

Ufficio legale e contenziosi
SS affari generali anticorruzione e trasparenza

Dott.ssa Nadia Zorzan;
Dr.ssa Licia Ravarotto;

avv. Cristina Gallo
dott.ssa Giulia Ferriani

Art. 15, c. 2, 
d.lgs. n. 
33/2013
Art. 53, c. 14, 
d.lgs. n. 
165/2001

Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico 
(comunicate alla Funzione pubblica)

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)
SCA1 Gestione Risorse Umane e Benessere del Personale;

SCS0 Formazione Comunicazione e Servizi di Supporto;
Ufficio legale e contenziosi

SS affari generali anticorruzione e trasparenza

Dott.ssa Nadia Zorzan;
Dr.ssa Licia Ravarotto;

avv. Cristina Gallo
dott.ssa Giulia Ferriani

Art. 53, c. 14, 
d.lgs. n. 
165/2001

Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse Tempestivo SCA1 Gestione Risorse Umane e Benessere del Personale;
SCS0 Formazione Comunicazione e Servizi di Supporto;

Ufficio legale e contenziosi
SS affari generali anticorruzione e trasparenza

Dott.ssa Nadia Zorzan;
Dr.ssa Licia Ravarotto;

avv. Cristina Gallo
dott.ssa Giulia Ferriani

Per ciascun titolare di incarico:
Art. 14, c. 1, 
lett. a) e c. 1-
bis, d.lgs. n. 
33/2013

Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico 
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 
33/2013)

SCA1 Gestione Risorse Umane e Benessere del Personale; dott.ssa Nadia Zorzan

Art. 14, c. 1, 
lett. b) e c. 1-
bis, d.lgs. n. 
33/2013

Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 
33/2013)

SCA1 Gestione Risorse Umane e Benessere del Personale; dott.ssa Nadia Zorzan

          
  

    
   

Titolari di incarichi  di collaborazione 
o consulenza

Consulenti e collaboratori

(da pubblicare in tabelle)

Consulenti e 
collaboratori

  
     

organigramma, in modo tale che a 
ciascun ufficio sia assegnato un link ad 
una pagina contenente tutte le 
informazioni previste dalla norma)
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Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali 
componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)
SCA1 Gestione Risorse Umane e Benessere del Personale; dott.ssa Nadia Zorzan

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 
33/2013)

SCA1 Gestione Risorse Umane e Benessere del Personale; dott.ssa Nadia Zorzan
Art. 14, c. 1, 
lett. d) e c. 1-
bis, d.lgs. n. 
33/2013

Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi 
titolo corrisposti

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)
SCA1 Gestione Risorse Umane e Benessere del Personale; dott.ssa Nadia Zorzan

Art. 14, c. 1, 
lett. e) e c. 1-
bis, d.lgs. n. 
33/2013

Altri eventuali incarichi con  oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 
33/2013)

SCA1 Gestione Risorse Umane e Benessere del Personale; dott.ssa Nadia Zorzan

Art. 14, c. 1, 
lett. f) e c. 1-bis, 
d.lgs. n. 
33/2013 Art. 2, 
c. 1, punto 1, l. 
n. 441/1982

1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, 
titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di 
amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la 
dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo 
grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al 
momento dell'assunzione dell'incarico]

Nessuno (va presentata 
una sola volta entro 3 mesi  

dalla elezione, dalla 
nomina o dal conferimento 

dell'incarico e resta 
pubblicata fino alla 

cessazione dell'incarico o 
del mandato). 

SCA1 Gestione Risorse Umane e Benessere del Personale; dott.ssa Nadia Zorzan

Art. 14, c. 1, 
lett. f) e c. 1-bis, 
d.lgs. n. 
33/2013 Art. 2, 
c. 1, punto 2, l. 
n. 441/1982

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il 
soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando 
eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a 
cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) 

Entro 3 mesi della nomina 
o dal conferimento 

dell'incarico

SCA1 Gestione Risorse Umane e Benessere del Personale; dott.ssa Nadia Zorzan

Art. 14, c. 1, 
lett. f) e c. 1-bis, 
d.lgs. n. 
33/2013 Art. 3, 
l. n. 441/1982

3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e 
copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo 
grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]

Annuale

SCA1 Gestione Risorse Umane e Benessere del Personale; dott.ssa Nadia Zorzan
Art. 20, c. 3, 
d.lgs. n. 
39/2013

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico
Tempestivo 

(art. 20, c. 1, d.lgs. n. 
39/2013) SCA1 Gestione Risorse Umane e Benessere del Personale; dott.ssa Nadia Zorzan

Art. 20, c. 3, 
d.lgs. n. 
39/2013

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico
Annuale 

(art. 20, c. 2, d.lgs. n. 
39/2013) SCA1 Gestione Risorse Umane e Benessere del Personale; dott.ssa Nadia Zorzan

Art. 14, c. 1-ter, 
secondo 
periodo, d.lgs. 
n. 33/2013

Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica Annuale 
(non oltre il 30 marzo)

SCA1 Gestione Risorse Umane e Benessere del Personale; dott.ssa Nadia Zorzan
Per ciascun titolare di incarico:

Art. 14, c. 1, 
lett. a) e c. 1-
bis, d.lgs. n. 
33/2013

Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico 
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 
33/2013)

SCA1 Gestione Risorse Umane e Benessere del Personale; dott.ssa Nadia Zorzan

Incarichi amministrativi di vertice      (da 
pubblicare in tabelle)

Titolari di incarichi dirigenziali 
amministrativi di vertice 

Art. 14, c. 1, 
lett. c) e c. 1-
bis, d.lgs. n. 

33/2013
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Art. 14, c. 1, 
lett. b) e c. 1-
bis, d.lgs. n. 
33/2013 

Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 
33/2013)

SCA1 Gestione Risorse Umane e Benessere del Personale; dott.ssa Nadia Zorzan

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali 
componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) SCA1 Gestione Risorse Umane e Benessere del Personale; dott.ssa Nadia Zorzan

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 
33/2013) SCA1 Gestione Risorse Umane e Benessere del Personale; dott.ssa Nadia Zorzan

Art. 14, c. 1, 
lett. d) e c. 1-
bis, d.lgs. n. 
33/2013

Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi 
titolo corrisposti

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)
SCA1 Gestione Risorse Umane e Benessere del Personale; dott.ssa Nadia Zorzan

Art. 14, c. 1, 
lett. e) e c. 1-
bis, d.lgs. n. 
33/2013

Altri eventuali incarichi con  oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 
33/2013)

SCA1 Gestione Risorse Umane e Benessere del Personale; dott.ssa Nadia Zorzan

Art. 14, c. 1, 
lett. f) e c. 1-bis, 
d.lgs. n. 
33/2013 Art. 2, 
c. 1, punto 1, l. 
n. 441/1982

1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, 
titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di 
amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la 
dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo 
grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al 
momento dell'assunzione dell'incarico]

Nessuno (va presentata 
una sola volta entro 3 mesi  

dalla elezione, dalla 
nomina o dal conferimento 

dell'incarico e resta 
pubblicata fino alla 

cessazione dell'incarico o 
del mandato). 

SCA1 Gestione Risorse Umane e Benessere del Personale; dott.ssa Nadia Zorzan

Art. 14, c. 1, 
lett. f) e c. 1-bis, 
d.lgs. n. 
33/2013 Art. 2, 
c. 1, punto 2, l. 
n. 441/1982

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il 
soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando 
eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a 
cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)

Entro 3 mesi della nomina 
o dal conferimento 

dell'incarico

SCA1 Gestione Risorse Umane e Benessere del Personale; dott.ssa Nadia Zorzan

Art. 14, c. 1, 
lett. f) e c. 1-bis, 
d.lgs. n. 
33/2013 Art. 3, 
l. n. 441/1982

3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e 
copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo 
grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]

Annuale

SCA1 Gestione Risorse Umane e Benessere del Personale; dott.ssa Nadia Zorzan
Art. 20, c. 3, 
d.lgs. n. 
39/2013

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico
Tempestivo 

(art. 20, c. 1, d.lgs. n. 
39/2013) SCA1 Gestione Risorse Umane e Benessere del Personale; dott.ssa Nadia Zorzan

Art. 20, c. 3, 
d.lgs. n. 
39/2013

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico
Annuale 

(art. 20, c. 2, d.lgs. n. 
39/2013) SCA1 Gestione Risorse Umane e Benessere del Personale; dott.ssa Nadia Zorzan

Art. 14, c. 1-ter, 
secondo 
periodo, d.lgs. 
n. 33/2013

Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica Annuale 
(non oltre il 30 marzo)

SCA1 Gestione Risorse Umane e Benessere del Personale; dott.ssa Nadia Zorzan

Art. 15, c. 5, 
d.lgs. n. 
33/2013

Elenco posizioni dirigenziali discrezionali

Elenco delle posizioni dirigenziali, integrato dai relativi titoli e curricula, attribuite a persone, anche esterne 
alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza 
procedure pubbliche di selezione
Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 97/2016

Dati non più soggetti a 
pubblicazione obbligatoria 
ai sensi del dlgs 97/2016

Art. 14, c. 1, 
lett. c) e c. 1-
bis, d.lgs. n. 

33/2013

Personale

Incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo 
conferiti, ivi inclusi quelli conferiti 

discrezionalmente dall'organo di indirizzo 
politico senza procedure pubbliche di 

selezione e titolari di posizione 
organizzativa con funzioni dirigenziali

(da pubblicare in tabelle che distinguano 
le seguenti situazioni: dirigenti, dirigenti 
individuati discrezionalmente, titolari di 

posizione organizzativa con funzioni 
dirigenziali)

Titolari di incarichi dirigenziali
(dirigenti non generali) 
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Art. 19, c. 1-bis, 
d.lgs. n. 
165/2001

Posti di funzione disponibili Numero e tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica e relativi 
criteri di scelta Tempestivo

SCA1 Gestione Risorse Umane e Benessere del Personale; dott.ssa Nadia Zorzan
Art. 1, c. 7, 
d.p.r. n. 
108/2004

Ruolo dirigenti Ruolo dei dirigenti Annuale
dati non pertinenti

Art. 14, c. 1, 
lett. a), d.lgs. n. 
33/2013

Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo Nessuno
SCA1 Gestione Risorse Umane e Benessere del Personale; dott.ssa Nadia Zorzan

Art. 14, c. 1, 
lett. b), d.lgs. n. 
33/2013

Curriculum vitae Nessuno
SCA1 Gestione Risorse Umane e Benessere del Personale; dott.ssa Nadia Zorzan

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica Nessuno
SCA1 Gestione Risorse Umane e Benessere del Personale; dott.ssa Nadia Zorzan

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici Nessuno
SCA1 Gestione Risorse Umane e Benessere del Personale; dott.ssa Nadia Zorzan

Art. 14, c. 1, 
lett. d), d.lgs. n. 
33/2013

Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi 
titolo corrisposti Nessuno

SCA1 Gestione Risorse Umane e Benessere del Personale; dott.ssa Nadia Zorzan
Art. 14, c. 1, 
lett. e), d.lgs. n. 
33/2013

Altri eventuali incarichi con  oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti Nessuno
SCA1 Gestione Risorse Umane e Benessere del Personale; dott.ssa Nadia Zorzan

Art. 14, c. 1, 
lett. f), d.lgs. n. 
33/2013 Art. 2, 
c. 1, punto 2, l. 
n. 441/1982

1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico; 
2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla 
scadenza del termine di legge per la presentazione della dichairazione [Per il soggetto, il coniuge non 
separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza 
del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della 
amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) 

Nessuno

SCA1 Gestione Risorse Umane e Benessere del Personale; dott.ssa Nadia Zorzan

Art. 14, c. 1, 
lett. f), d.lgs. n. 
33/2013 Art. 4, 
l. n. 441/1982

3) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima 
attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi 
consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] 

Nessuno                         
(va presentata una sola 
volta entro 3 mesi  dalla 
cessazione dell'incarico). 

SCA1 Gestione Risorse Umane e Benessere del Personale; dott.ssa Nadia Zorzan

Sanzioni per mancata comunicazione 
dei dati 

Art. 47, c. 1, 
d.lgs. n. 
33/2013

Sanzioni per mancata o incompleta 
comunicazione dei dati da parte dei 
titolari di incarichi dirigenziali

Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di 
cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento 
dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonchè tutti i 
compensi cui dà diritto l'assuzione della carica

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)
SCA1 Gestione Risorse Umane e Benessere del Personale; direzione generale

Posizioni organizzative

Art. 14, c. 1-
quinquies., 
d.lgs. n. 
33/2013

Posizioni organizzative Curricula dei titolari di posizioni organizzative redatti in conformità al vigente modello europeo
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 
33/2013)

SCA1 Gestione Risorse Umane e Benessere del Personale; dott.ssa Nadia Zorzan

Art. 16, c. 1, 
d.lgs. n. 
33/2013

Conto annuale del personale

Conto annuale del personale e relative spese sostenute, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati 
relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione 
della distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale 
assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico 

Annuale 
(art. 16, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)
SCA1 Gestione Risorse Umane e Benessere del Personale; dott.ssa Nadia Zorzan

Art. 16, c. 2, 
d.lgs. n. 
33/2013

Costo personale tempo indeterminato
Costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con 
particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo 
politico

Annuale 
(art. 16, c. 2, d.lgs. n. 

33/2013) SCA1 Gestione Risorse Umane e Benessere del Personale; dott.ssa Nadia Zorzan
Art. 17, c. 1, 
d.lgs. n. 
33/2013

Personale non a tempo indeterminato

(da pubblicare in tabelle)

Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, ivi compreso il personale assegnato agli uffici 
di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico

Annuale 
(art. 17, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) SCA1 Gestione Risorse Umane e Benessere del Personale; dott.ssa Nadia Zorzan

Dirigenti cessati

Art. 14, c. 1, 
lett. c), d.lgs. n. 
33/2013

Dotazione organica

Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro 
(documentazione da pubblicare sul sito 

web)

    

   
   



9

Denominazione 
sotto-sezione 

livello 1 
(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-sezione 2 
livello (Tipologie di dati)

Riferimento 
normativo Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento struttura respnsabile della trasmissione (individuazione e/o 

elaborazione) dei dati e della loro  pubblicazione
nominativo del dirigente 

responsabile

ALLEGATO 4 PTPC 2021-2023  SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

Art. 17, c. 2, 
d.lgs. n. 
33/2013

Costo del personale non a tempo 
indeterminato

(da pubblicare in tabelle)

Costo complessivo del personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con particolare 
riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico

Trimestrale 
(art. 17, c. 2, d.lgs. n. 

33/2013)
SCA1 Gestione Risorse Umane e Benessere del Personale; dott.ssa Nadia Zorzan

Tassi di assenza
Art. 16, c. 3, 
d.lgs. n. 
33/2013

Tassi di assenza trimestrali

(da pubblicare in tabelle)
Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale

Trimestrale 
(art. 16, c. 3, d.lgs. n. 

33/2013) SCA1 Gestione Risorse Umane e Benessere del Personale; dott.ssa Nadia Zorzan

Incarichi conferiti e autorizzati ai 
dipendenti (dirigenti e non dirigenti)

Art. 18, d.lgs. n. 
33/2013
Art. 53, c. 14, 
d.lgs. n. 
165/2001

Incarichi conferiti e autorizzati ai 
dipendenti (dirigenti e non dirigenti)

(da pubblicare in tabelle)

Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con 
l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)
SCA1 Gestione Risorse Umane e Benessere del Personale; dott.ssa Nadia Zorzan

Contrattazione collettiva

Art. 21, c. 1, 
d.lgs. n. 
33/2013
Art. 47, c. 8, 
d.lgs. n. 
165/2001

Contrattazione collettiva Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali ed eventuali 
interpretazioni autentiche

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

SCA1 Gestione Risorse Umane e Benessere del Personale; dott.ssa Nadia Zorzan
Art. 21, c. 2, 
d.lgs. n. 
33/2013

Contratti integrativi
Contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa, certificate dagli 
organi di controllo (collegio dei revisori dei conti, collegio sindacale, uffici centrali di bilancio o analoghi 
organi previsti dai rispettivi ordinamenti)

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) SCA1 Gestione Risorse Umane e Benessere del Personale; dott.ssa Nadia Zorzan

Art. 21, c. 2, 
d.lgs. n. 
33/2013
Art. 55, c. 
4,d.lgs. n. 
150/2009

Costi contratti integrativi

Specifiche informazioni sui costi  della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo  
interno, trasmesse al  Ministero dell'Economia e delle finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico 
modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - 
Dipartimento della funzione pubblica

Annuale 
(art. 55, c. 4, d.lgs. n. 

150/2009)

SCA1 Gestione Risorse Umane e Benessere del Personale; dott.ssa Nadia Zorzan
Art. 10, c. 8, 
lett. c), d.lgs. n. 
33/2013

Nominativi
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 
33/2013) SCA1 Gestione Risorse Umane e Benessere del Personale; dott.ssa Nadia Zorzan

Art. 10, c. 8, 
lett. c), d.lgs. n. 
33/2013

Curricula
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 
33/2013) SCA1 Gestione Risorse Umane e Benessere del Personale; dott.ssa Nadia Zorzan

Par. 14.2, delib. 
CiVIT n. 
12/2013

Compensi
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 
33/2013) SCA1 Gestione Risorse Umane e Benessere del Personale; dott.ssa Nadia Zorzan

Bandi di concorso Art. 19, d.lgs. n. 
33/2013

Bandi di concorso

(da pubblicare in tabelle)

Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione nonche' i 
criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) SCA1 Gestione Risorse Umane e Benessere del Personale; dott.ssa Nadia Zorzan

Performance Sistema di misurazione e valutazione 
della Performance

Par. 1, delib. 
CiVIT n. 
104/2010

Sistema di misurazione e valutazione 
della Performance Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009) Tempestivo

U.O. Controllo di Gestione dr. Fabio Senarigo

Piano della Performance Piano della Performance/Piano esecutivo 
di gestione

Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)
Piano esecutivo di gestione (per gli enti locali) (art. 169, c. 3-bis, d.lgs. n. 267/2000)

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) U.O. Controllo di Gestione dr. Fabio Senarigo

Relazione sulla Performance Relazione sulla Performance Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 
33/2013)

U.O. Controllo di Gestione;
SCA1 Gestione Risorse Umane e Benessere del Personale;

dr. Fabio Senarigo;
dott.ssa Nadia Zorzan

Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 
33/2013) SCA1 Gestione Risorse Umane e Benessere del Personale; dott.ssa Nadia Zorzan

Ammontare dei premi effettivamente distribuiti
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 
33/2013) SCA1 Gestione Risorse Umane e Benessere del Personale; dott.ssa Nadia Zorzan

Art. 10, c. 8, 
lett. b), d.lgs. n. 
33/2013

Ammontare complessivo dei premi

(da pubblicare in tabelle)

OIV

(da pubblicare in tabelle)

Contrattazione integrativa

Personale non a tempo indeterminato

Ammontare complessivo dei premi
Art. 20, c. 1, 
d.lgs. n. 
33/2013

OIV 
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Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance  per l’assegnazione del 
trattamento accessorio

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)
SCA1 Gestione Risorse Umane e Benessere del Personale; dott.ssa Nadia Zorzan

Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività 
utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)
SCA1 Gestione Risorse Umane e Benessere del Personale; dott.ssa Nadia Zorzan

Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 
33/2013)

SCA1 Gestione Risorse Umane e Benessere del Personale; dott.ssa Nadia Zorzan

Benessere organizzativo
Art. 20, c. 3, 
d.lgs. n. 
33/2013

Benessere organizzativo Livelli di benessere organizzativo
Dati non più soggetti a 

pubblicazione obbligatoria 
ai sensi del d.lg.s 97/2016

/

Art. 22, c. 1, 
lett. a), d.lgs. n. 
33/2013

Elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dall'amministrazione ovvero 
per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'indicazione delle 
funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico 
affidate

Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)
dato non pertinenti. Non vi sono enti pubblici vigilati dall'IZSVe

Per ciascuno degli enti:

1)  ragione sociale
Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013) dato non pertinenti. Non vi sono enti pubblici vigilati dall'IZSVe

2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione
Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013) dato non pertinenti. Non vi sono enti pubblici vigilati dall'IZSVe

3) durata dell'impegno
Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013) dato non pertinenti. Non vi sono enti pubblici vigilati dall'IZSVe

4)  onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione
Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013) dato non pertinenti. Non vi sono enti pubblici vigilati dall'IZSVe

5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico 
complessivo a ciascuno di essi spettante (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio) 

Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) dato non pertinenti. Non vi sono enti pubblici vigilati dall'IZSVe

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari
Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013) dato non pertinenti. Non vi sono enti pubblici vigilati dall'IZSVe

7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo (con l'esclusione dei 
rimborsi per vitto e alloggio) 

Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) dato non pertinenti. Non vi sono enti pubblici vigilati dall'IZSVe
Art. 20, c. 3, 
d.lgs. n. 
39/2013

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link  al sito dell'ente)
Tempestivo 

(art. 20, c. 1, d.lgs. n. 
39/2013) dato non pertinenti. Non vi sono enti pubblici vigilati dall'IZSVe

Art. 20, c. 3, 
d.lgs. n. 
39/2013

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (l ink  al 
sito dell'ente)

Annuale 
(art. 20, c. 2, d.lgs. n. 

39/2013) dato non pertinenti. Non vi sono enti pubblici vigilati dall'IZSVe

Art. 22, c. 3, 
d.lgs. n. 
33/2013

Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati 
Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013)

dato non pertinenti. Non vi sono enti pubblici vigilati dall'IZSVe

 

Art. 20, c. 2, 
d.lgs. n. 
33/2013

Dati relativi ai premi

(da pubblicare in tabelle)

Dati relativi ai premi

Enti pubblici vigilati

Enti pubblici vigilati

(da pubblicare in tabelle)

Art. 22, c. 2, 
d.lgs. n. 
33/2013
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Art. 22, c. 1, 
lett. b), d.lgs. n. 
33/2013

Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche 
minoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore 
dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate, ad esclusione delle società, partecipate da 
amministrazioni pubbliche, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione 
europea, e loro controllate.  (art. 22, c. 6, d.lgs. n. 33/2013)

Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)
SS Affari generali anticorruzione e trasparenza dott.ssa Giulia Ferriani

Per ciascuna delle società:
Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013) SS Affari generali anticorruzione e trasparenza dott.ssa Giulia Ferriani

1)  ragione sociale
Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013) SS Affari generali anticorruzione e trasparenza dott.ssa Giulia Ferriani

2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione
Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013) SS Affari generali anticorruzione e trasparenza dott.ssa Giulia Ferriani

3) durata dell'impegno
Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013) SS Affari generali anticorruzione e trasparenza dott.ssa Giulia Ferriani

4)  onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione
Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013) SS Affari generali anticorruzione e trasparenza dott.ssa Giulia Ferriani

5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico 
complessivo a ciascuno di essi spettante

Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) SS Affari generali anticorruzione e trasparenza dott.ssa Giulia Ferriani

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari
Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013) SS Affari generali anticorruzione e trasparenza dott.ssa Giulia Ferriani

7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo
Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013) SS Affari generali anticorruzione e trasparenza dott.ssa Giulia Ferriani

Art. 20, c. 3, 
d.lgs. n. 
39/2013

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link  al sito dell'ente)
Tempestivo 

(art. 20, c. 1, d.lgs. n. 
39/2013) SS Affari generali anticorruzione e trasparenza dott.ssa Giulia Ferriani

Art. 20, c. 3, 
d.lgs. n. 
39/2014

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (l ink  al 
sito dell'ente)

Annuale 
(art. 20, c. 2, d.lgs. n. 

39/2013) SS Affari generali anticorruzione e trasparenza dott.ssa Giulia Ferriani
Art. 22, c. 3, 
d.lgs. n. 
33/2013

Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate 
Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013) SS Affari generali anticorruzione e trasparenza dott.ssa Giulia Ferriani

Art. 22, c. 1. 
lett. d-bis, d.lgs. 
n. 33/2013

Provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in 
società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, 
quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle 
partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 
agosto 2015, n. 124 (art. 20  d.lgs 175/2016)

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)
SS Affari generali anticorruzione e trasparenza dott.ssa Giulia Ferriani

Provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche socie fissano obiettivi specifici, annuali e pluriennali, 
sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) SS Affari generali anticorruzione e trasparenza dott.ssa Giulia Ferriani

Provvedimenti con cui le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli 
obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento 

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)
SS Affari generali anticorruzione e trasparenza dott.ssa Giulia Ferriani

Art. 22, c. 1, 
lett. c), d.lgs. n. 
33/2013

Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con 
l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di 
servizio pubblico affidate

Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) SS Affari generali anticorruzione e trasparenza dott.ssa Giulia Ferriani

Per ciascuno degli enti: SS Affari generali anticorruzione e trasparenza dott.ssa Giulia Ferriani

1)  ragione sociale
Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013) SS Affari generali anticorruzione e trasparenza dott.ssa Giulia Ferriani

Enti controllati
Società partecipate

    

   

Dati società partecipate

(da pubblicare in tabelle)

Provvedimenti

Art. 19, c. 7, 
d.lgs. n. 
175/2016

    

    
  

Art. 22, c. 2, 
d.lgs. n. 
33/2013
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2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione
Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013) SS Affari generali anticorruzione e trasparenza dott.ssa Giulia Ferriani

3) durata dell'impegno
Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013) SS Affari generali anticorruzione e trasparenza dott.ssa Giulia Ferriani

4)  onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione
Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013) SS Affari generali anticorruzione e trasparenza dott.ssa Giulia Ferriani

5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico 
complessivo a ciascuno di essi spettante

Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) SS Affari generali anticorruzione e trasparenza dott.ssa Giulia Ferriani

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari
Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013) SS Affari generali anticorruzione e trasparenza dott.ssa Giulia Ferriani

7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo
Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013) SS Affari generali anticorruzione e trasparenza dott.ssa Giulia Ferriani

Art. 20, c. 3, 
d.lgs. n. 
39/2013

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link  al sito dell'ente)
Tempestivo 

(art. 20, c. 1, d.lgs. n. 
39/2013) SS Affari generali anticorruzione e trasparenza dott.ssa Giulia Ferriani

Art. 20, c. 3, 
d.lgs. n. 
39/2013

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (l ink  al 
sito dell'ente)

Annuale 
(art. 20, c. 2, d.lgs. n. 

39/2013) SS Affari generali anticorruzione e trasparenza dott.ssa Giulia Ferriani

Art. 22, c. 3, 
d.lgs. n. 
33/2013

Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati 
Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013)

SS Affari generali anticorruzione e trasparenza dott.ssa Giulia Ferriani

Rappresentazione grafica
Art. 22, c. 1, 
lett. d), d.lgs. n. 
33/2013

Rappresentazione grafica Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti pubblici 
vigilati, le società partecipate, gli enti di diritto privato controllati

Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) SS Affari generali anticorruzione e trasparenza dott.ssa Giulia Ferriani

Dati aggregati attività amministrativa
Art. 24, c. 1, 
d.lgs. n. 
33/2013

Dati aggregati attività amministrativa Dati relativi alla attività amministrativa, in forma aggregata, per settori di attività, per competenza degli 
organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti

Dati non più soggetti a 
pubblicazione obbligatoria 
ai sensi del dlgs 97/2016

Per ciascuna tipologia di procedimento: 

Art. 35, c. 1, 
lett. a), d.lgs. n. 
33/2013

1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 
33/2013)

ciascuna struttura aziendale secondo l'ambito di propria 
competenza:

SCA1 Gestione Risorse Umane e Benessere del Personale;
SCA2 Acquisti e Logistica;

SCA3 Servizio Economico Finanziario;
Servizio Tecnico;

Servizio Gestione Sicurezza ed ambiente;
UO Controllo di Gestione;

SCS0 Formazione Comunicazione e Servizi di Supporto;
Servizio Informatica

SS Affari generali anticorruzione e trasparenza
Uo legale e contenziosi

dott.ssa Nadia Zorzan;
dott.ssa Sara Casorotto;

dott. Stefano Affolati;
arch. Marco Bartoli;
dott. Fabio Senarigo;

dr.ssa Licia Ravarotto;
dott. Andrea Ponzoni;
dott.ssa Giulia Ferriani

avv. Cristina Gallo

  

 

Enti di diritto privato controllati

(da pubblicare in tabelle)

  

   

  

Enti di diritto privato controllati

Art. 22, c. 2, 
d.lgs. n. 
33/2013
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Art. 35, c. 1, 
lett. b), d.lgs. n. 
33/2013

2)  unità organizzative responsabili dell'istruttoria
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 
33/2013)

      p p  
competenza:

SCA1 Gestione Risorse Umane e Benessere del Personale;
SCA3 Servizio Economico Finanziario;

SCA2 Acquisti e Logistica;
Servizio Tecnico;

Servizio Gestione Sicurezza ed ambiente;
UO Controllo di Gestione;

SCS0 Formazione Comunicazione e Servizi di Supporto;
Servizio Informatica

SS Affari generali anticorruzione e trasparenza
Uo legale e contenziosi

dott.ssa Nadia Zorzan;
dott.ssa Sara Casorotto;

dott. Stefano Affolati;
arch. Marco Bartoli;
dott. Fabio Senarigo;

dr.ssa Licia Ravarotto;
dott. Andrea Ponzoni;
dott.ssa Giulia Ferriani

avv. Cristina Gallo

Art. 35, c. 1, 
lett. c), d.lgs. n. 
33/2013

3) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale 
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 
33/2013)

      p p  
competenza:

SCA1 Risorse Umane, rapporti esterni e Gestione documenti;
SCA3 Servizio Economico Finanziario;

SCA2 Acquisti e Logistica;
Servizio Tecnico;

Servizio Gestione Sicurezza ed ambiente;
UO Controllo di Gestione;

SCS0 Formazione Comunicazione e Servizi di Supporto;
Servizio Informatica

SS Affari generali anticorruzione e trasparenza
Uo legale e contenziosi

dott.ssa Nadia Zorzan;
dott.ssa Sara Casorotto;

dott. Stefano Affolati;
arch. Marco Bartoli;
dott. Fabio Senarigo;

dr.ssa Licia Ravarotto;
dott. Andrea Ponzoni;
dott.ssa Giulia Ferriani

avv. Cristina Gallo

Art. 35, c. 1, 
lett. c), d.lgs. n. 
33/2013

4) ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del 
responsabile dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica 
istituzionale

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

ciascuna struttura aziendale secondo l'ambito di propria 
competenza:

SCA1 Gestione Risorse Umane e Benessere del Personale;
SCA3 Servizio Economico Finanziario;

SCA2 Acquisti e Logistica;
Servizio Tecnico;

Servizio Gestione Sicurezza ed ambiente;
UO legale e contenziosi;

UO Controllo di Gestione;
SCS0 Formazione Comunicazione e Servizi di Supporto;

Servizio Informatica

dott.ssa Nadia Zorzan;
dott.ssa Sara Casorotto;

dott. Davide Violato;
arch. Marco Bartoli;
dott. Fabio Senarigo;

dr.ssa Licia Ravarotto;
dott. Andrea Ponzoni;

Art. 35, c. 1, 
lett. e), d.lgs. n. 
33/2013

5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso 
che li riguardino

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

ciascuna struttura aziendale secondo l ambito di propria 
competenza:

SCA1 Risorse Umane, rapporti esterni e Gestione documenti;
SCA3 Servizio Economico Finanziario;

SCA2 Acquisti e Logistica;
Servizio Tecnico;

Servizio Gestione Sicurezza ed ambiente;
UO legale e contenziosi;

UO Controllo di Gestione;
SCS0 Formazione Comunicazione e Servizi di Supporto;

Servizio Informatica

dott.ssa Nadia Zorzan;
dott.ssa Sara Casorotto;

dott.Stefano Affolati;
arch. Marco Bartoli;
dott. Fabio Senarigo;

dr.ssa Licia Ravarotto;
dott. Andrea Ponzoni;

Art. 35, c. 1, 
lett. f), d.lgs. n. 
33/2013

6) termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un 
provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

ciascuna struttura aziendale secondo l'ambito di propria 
competenza:

SCA1 Gestione Risorse Umane e Benessere del Personale;
SCA3 Servizio Economico Finanziario;

SCA2 Acquisti e Logistica;
Servizio Tecnico;

Servizio Gestione Sicurezza ed ambiente;
UO Controllo di Gestione;

SCS0 Formazione Comunicazione e Servizi di Supporto;
Servizio Informatica

dott.ssa Nadia Zorzan;
dott.ssa Sara Casorotto;

dott. Stefano Affolati;
arch. Marco Bartoli;
dott. Fabio Senarigo;

dr.ssa Licia Ravarotto;
dott. Andrea Ponzoni;
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Art. 35, c. 1, 
lett. g), d.lgs. n. 
33/2013

7) procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una 
dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso 
dell'amministrazione

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

ciascuna struttura aziendale secondo l ambito di propria 
competenza:

SCA1 Gestione Risorse Umane e Benessere del Personale;
SCA3 Servizio Economico Finanziario;

SCA2 Acquisti e Logistica;
Servizio Tecnico;

Servizio Gestione Sicurezza ed ambiente;
UO Controllo di Gestione;

SCS0 Formazione Comunicazione e Servizi di Supporto;
Servizio Informatica

dott.ssa Nadia Zorzan;
dott.ssa Sara Casorotto;

dott.Stefano Affolati;
arch. Marco Bartoli;
dott. Fabio Senarigo;

dr.ssa Licia Ravarotto;
dott. Andrea Ponzoni;

Art. 35, c. 1, 
lett. h), d.lgs. n. 
33/2013

8) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel 
corso del procedimento nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del 
provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

ciascuna struttura aziendale secondo l'ambito di propria 
competenza:

SCA1 Gestione Risorse Umane e Benessere del Personale;
SCA3 Gestione  delle risorse economico finanziarie

SCA2 Acquisti e Logistica;
Servizio Tecnico;

Servizio Gestione Sicurezza ed ambiente;
UO Controllo di Gestione;

SCS0 Formazione Comunicazione e Servizi di Supporto;
Servizio Informatica

SS Affari generali anticorruzione e trasparenza
Uo legale e contenziosi

dott.ssa Nadia Zorzan;
dott.ssa Sara Casorotto;

dott. Stefano Affolati;
arch. Marco Bartoli;
dott. Fabio Senarigo;

dr.ssa Licia Ravarotto;
dott. Andrea Ponzoni;
dott.ssa Giulia Ferriani

avv. Cristina Gallo

Art. 35, c. 1, 
lett. i), d.lgs. n. 
33/2013

9)  link  di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 
33/2013)

      p p  
competenza:

SCA1 Risorse Umane, rapporti esterni e Gestione documenti;
SCA3 Gestione  delle risorse economico finanziarie

SCA2 Acquisti e Logistica;
Servizio Tecnico;

Servizio Gestione Sicurezza ed ambiente;
UO Controllo di Gestione;

SCS0 Formazione Comunicazione e Servizi di Supporto;
Servizio Informatica

Servizio Affari generali anticorruzione e trasparenza
Uo legale e contenziosi

dott.ssa Nadia Zorzan;
dott.ssa Sara Casorotto;

dott. Stefano Affolati;
arch. Marco Bartoli;
dott. Fabio Senarigo;

dr.ssa Licia Ravarotto;
dott. Andrea Ponzoni;
dott.ssa Giulia Ferriani

avv. Cristina Gallo

Art. 35, c. 1, 
lett. l), d.lgs. n. 
33/2013

10) modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i codici IBAN identificativi del 
conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria,  tramite i quali i soggetti versanti 
possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto 
corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, 
nonchè i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

ciascuna struttura aziendale secondo l'ambito di propria 
competenza:

SCA1 Gestione Risorse Umane e Benessere del Personale;
SCA3 Servizio Economico Finanziario;

SCA2 Acquisti e Logistica;
Servizio Tecnico;

Servizio Gestione Sicurezza ed ambiente;
UO legale e contenziosi;

UO Controllo di Gestione;
SCS0 Formazione Comunicazione e Servizi di Supporto;

Servizio Informatica

dott.ssa Nadia Zorzan;
dott.ssa Sara Casorotto;

dott. Stefano Affolati;
arch. Marco Bartoli;
dott. Fabio Senarigo;

dr.ssa Licia Ravarotto;
dott. Andrea Ponzoni;

Art. 35, c. 1, 
lett. m), d.lgs. n. 
33/2013

11) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè modalità per 
attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

ciascuna struttura aziendale secondo l'ambito di propria 
competenza:

SCA1 Gestione Risorse Umane e Benessere del Personale;
SCA3 Servizio Economico Finanziario;

SCA2 Acquisti e Logistica;
Servizio Tecnico;

Servizio Gestione Sicurezza ed ambiente;
UO legale e contenziosi;

UO Controllo di Gestione;
SCS0 Formazione Comunicazione e Servizi di Supporto;

Servizio Informatica

dott.ssa Nadia Zorzan;
dott.ssa Sara Casorotto;

dott. Davide Violato;
arch. Marco Bartoli;
dott. Fabio Senarigo;

dr.ssa Licia Ravarotto;
dott. Andrea Ponzoni;

Per i procedimenti ad istanza di parte:

Tipologie di procedimento

Tipologie di procedimento

(da pubblicare in tabelle)

Attività e 
procedimenti
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Art. 35, c. 1, 
lett. d), d.lgs. n. 
33/2013

1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le 
autocertificazioni

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

ciascuna struttura aziendale secondo l'ambito di propria 
competenza:

SCA1 Gestione Risorse Umane e Benessere del Personale
SCA3 Servizio Economico Finanziario;

SCA2 Acquisti e Logistica;
Servizio Tecnico;

Servizio Gestione Sicurezza ed ambiente;
UO legale e contenziosi;

UO Controllo di Gestione;
SCS0 Formazione Comunicazione e Servizi di Supporto;

Servizio Informatica

dott.ssa Nadia Zorzan;
dott.ssa Sara Casorotto;

dott. Stefano Affolati;
arch. Marco Bartoli;
dott. Fabio Senarigo;

dr.ssa Licia Ravarotto;
dott. Andrea Ponzoni;

Art. 35, c. 1, 
lett. d), d.lgs. n. 
33/2013 e Art. 
1, c. 29, l. 
190/2012

2)  uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, 
recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

ciascuna struttura aziendale secondo l'ambito di propria 
competenza:

SCA1 Gestione Risorse Umane e Benessere del Personale;
SCA3 Gestione  delle risorse economico finanziarie

SCA2 Acquisti e Logistica;
Servizio Tecnico;

Servizio Gestione Sicurezza ed ambiente;
UO Controllo di Gestione;

SCS0 Formazione Comunicazione e Servizi di Supporto;
Servizio Informatica

SS Affari generali anticorruzione e trasparenza
Uo legale e contenziosi

dott.ssa Nadia Zorzan;
dott.ssa Sara Casorotto;

dott. Stefano Affolati;
arch. Marco Bartoli;
dott. Fabio Senarigo;

dr.ssa Licia Ravarotto;
dott. Andrea Ponzoni;
dott.ssa Giulia Ferriani

avv. Cristina Gallo

Monitoraggio tempi procedimentali

Art. 24, c. 2, 
d.lgs. n. 
33/2013
Art. 1, c. 28, l. 
n. 190/2012

Monitoraggio tempi procedimentali Risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedimentali
Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016

Dati non più soggetti a 
pubblicazione obbligatoria 
ai sensi del d.lgs. 97/2016

Dichiarazioni sostitutive e 
acquisizione d'ufficio dei dati

Art. 35, c. 3, 
d.lgs. n. 
33/2013

Recapiti dell'ufficio responsabile

Recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a 
gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto degli stessi da parte delle 
amministrazioni procedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle 
dichiarazioni sostitutive

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

ciascuna struttura aziendale secondo l'ambito di propria 
competenza:

SCA1 Gestione Risorse Umane e Benessere del Personale;
SCA3 Servizio Economico Finanziario;

SCA2 Acquisti e Logistica;
Servizio Tecnico;

Servizio Gestione Sicurezza ed ambiente;
SCS0 Formazione Comunicazione e Servizi di Supporto;

dott.ssa Nadia Zorzan;
dott.ssa Sara Casorotto;

dott. Davide Violato;
arch. Marco Bartoli;
dott. Fabio Senarigo;

dr.ssa Licia Ravarotto;

Provvedimenti organi indirizzo 
politico

Art. 23, c. 1, 
d.lgs. n. 
33/2013  /Art. 
1, co. 16 della l. 
n. 190/2012 

Provvedimenti organi indirizzo politico Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta 
del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di 
selezione prescelta (link  alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati 
dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche. 

Semestrale 
(art. 23, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) SCA2 Acquisti e Logistica;
Servizio Tecnico;

Ss Affari generali anticorruzione eTrasparenza

dott. Stefano Affolati;
arch. Marco Bartoli;

dott.ssa Giulia Ferriani

Provvedimenti organi indirizzo 
politico

Art. 23, c. 1, 
d.lgs. n. 
33/2013  /Art. 
1, co. 16 della l. 
n. 190/2012 

Provvedimenti organi indirizzo politico Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: 
autorizzazione o concessione; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di 
carriera. 
Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016
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Provvedimenti dirigenti 
amministrativi

Art. 23, c. 1, 
d.lgs. n. 
33/2013  /Art. 
1, co. 16 della l. 
n. 190/2012 

Provvedimenti dirigenti amministrativi Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta 
del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di 
selezione prescelta (link alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati 
dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche. 

Semestrale 
(art. 23, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)
SCA2 Acquisti e Logistica;

Servizio Tecnico;
Servizio Affari Generali Anticorruzione e Trasparenza

dott. Stefano Affolati;
arch. Marco Bartoli;

dot.ssa Giulia Ferriani

Provvedimenti dirigenti 
amministrativi

Art. 23, c. 1, 
d.lgs. n. 
33/2013  /Art. 
1, co. 16 della l. 
n. 190/2012 

Provvedimenti dirigenti amministrativi Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: 
autorizzazione o concessione; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di 
carriera. 
Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016

Art. 25, c. 1, 
lett. a), d.lgs. n. 
33/2013

Tipologie di controllo Elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del 
settore di attività, con l'indicazione per ciascuna di esse dei criteri e delle relative modalità di svolgimento

Art. 25, c. 1, 
lett. b), d.lgs. n. 
33/2013

Obblighi e adempimenti Elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese sono tenute a 
rispettare per ottemperare alle disposizioni normative 

Art. 4 delib. 
Anac n. 
39/2016 Codice Identificativo Gara (CIG) Tempestivo

SCA2 Acquisti e Logistica;
Servizio Tecnico;

Servizio Gestione Sicurezza ed ambiente;
SCS0 Formazione Comunicazione e Servizi di Supporto;

dott. Stefano Affolati;
arch. Marco Bartoli;
dr. Fabio Senarigo;

dr.ssa Licia Ravarotto

 ,  ,  
n. 190/2012 
Art. 37, c. 1, 
lett. a) d.lgs. n. 
33/2013  Art. 4 
delib. Anac n. 
39/2016

Struttura proponente, Oggetto del bando, Procedura di scelta del contraente, Elenco degli operatori invitati 
a presentare offerte/Numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, Aggiudicatario, Importo 
di aggiudicazione, Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, Importo delle somme liquidate 

Tempestivo
SCA2 Acquisti e Logistica;

Servizio Tecnico;
Servizio Gestione Sicurezza ed ambiente;

SCS0 Formazione Comunicazione e Servizi di Supporto;

dott. Stefano Affolati;
arch. Marco Bartoli;
dr. Fabio Senarigo;

dr.ssa Licia Ravarotto

Art. 1, c. 32, l. 
n. 190/2012 
Art. 37, c. 1, 
lett. a) d.lgs. n. 
33/2013  Art. 4 
delib. Anac n. 
39/2016

Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni sui 
contratti relative all'anno precedente (nello specifico: Codice Identificativo Gara (CIG), struttura 
proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a 
presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di 
aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate) 

Annuale 
(art. 1, c. 32, l. n. 

190/2012)

SCA2 Acquisti e Logistica;
Servizio Tecnico;

Servizio Gestione Sicurezza ed ambiente;
SCS0 Formazione Comunicazione e Servizi di Supporto;

dott. Stefano Affolati;
arch. Marco Bartoli;
dr. Fabio Senarigo;

dr.ssa Licia Ravarotto

Art. 37, c. 1, 
lett. b) d.lgs. n. 
33/2013 Artt. 
21, c. 7, e 29, c. 
1  d lgs  n  

Atti relativi alla programmazione di 
lavori, opere, servizi e forniture

Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, programma triennale dei lavori pubblici e relativi 
aggiornamenti annuali Tempestivo

SCA2 Acquisti e Logistica;
Servizio Tecnico;

dott. Stefano Affolati;
arch. Marco Bartoli;

Per ciascuna procedura:
Art. 37, c. 1, 
lett. b) d.lgs. n. 
33/2013 e art. 
29, c. 1, d.lgs. n. 
50/2016  

Avvisi di preinformazione - Avvisi di preinformazione (art. 70, c. 1, 2 e 3, dlgs n. 50/2016); Bandi ed 
avvisi di preinformazioni (art. 141, dlgs n. 50/2016) Tempestivo

SCA2 Acquisti e Logistica;
Servizio Tecnico;

dott. Stefano Affolati;;
arch. Marco Bartoli;

Art. 37, c. 1, 
lett. b) d.lgs. n. 
33/2013 e art. 
29, c. 1, d.lgs. n. 
50/2016  

Delibera a contrarre o atto equivalente (per tutte le procedure) Tempestivo SCA2 Acquisti e Logistica;
Servizio Tecnico;

dott. Stefano Affolati;;
arch. Marco Bartoli;

    

Informazioni sulle singole procedure 
in formato tabellare

Dati non più soggetti a 
pubblicazione obbligatoria 
ai sensi del d.lgs. 97/2016

Provvedimenti

   
    

    

     
     

      
     

      
      

        
 

Controlli sulle 
imprese

Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, 
della legge 6 novembre 2012, n. 190 
Informazioni sulle singole procedure

(da pubblicare secondo le "Specifiche 
tecniche per la pubblicazione dei dati ai 
sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge 
n. 190/2012", adottate secondo quanto 

indicato nella delib. Anac 39/2016)
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Art. 37, c. 1, 
lett. b) d.lgs. n. 
33/2013 e art. 
29, c. 1, d.lgs. n. 
50/2016  

Avvisi e bandi - 
Avviso (art. 19, c. 1, dlgs n. 50/2016); 
Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 7,  dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC); 
Avviso di formazione elenco operatori economici e pubblicazione elenco (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e 
Linee guida ANAC); 
Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9, dlgs n. 50/2016); 
Bandi ed avvisi  (art. 73, c. 1, e 4, dlgs n. 50/2016); 
Bandi ed avvisi (art. 127, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso periodico indicativo (art. 127, c. 2, dlgs n. 
50/2016); 
Avviso relativo all’esito della procedura; 
Pubblicazione a livello nazionale di bandi e avvisi; 
Bando di concorso (art. 153, c. 1, dlgs n. 50/2016); 
Avviso di aggiudicazione (art. 153, c. 2, dlgs n. 50/2016); 
Bando di concessione, invito a presentare offerta, documenti di gara (art. 171, c. 1 e 5, dlgs n. 50/2016); 
Avviso in merito alla modifica dell’ordine di importanza dei criteri, Bando di concessione  (art. 173, c. 3, 
dlgs n. 50/2016);
Bando di gara (art. 183, c. 2, dlgs n. 50/2016); 
Avviso costituzione del privilegio (art. 186, c. 3, dlgs n. 50/2016); 
Bando di gara (art. 188, c. 3, dlgs n. 50/2016)

Tempestivo

SCA2 Acquisti e Logistica;
Servizio Tecnico;

dott. Stefano Affolati;
arch. Marco Bartoli;

Art. 37, c. 1, 
lett. b) d.lgs. n. 
33/2013 e art. 
29, c. 1, d.lgs. n. 
50/2016  

Avviso sui risultati della procedura di affidamento - Avviso sui risultati della procedura di affidamento 
con indicazione dei soggetti invitati (art. 36, c. 2, dlgs n. 50/2016); Bando di concorso e avviso sui risultati 
del concorso (art. 141, dlgs n. 50/2016); Avvisi relativi l’esito della procedura, possono essere raggruppati 
su base trimestrale (art. 142, c. 3, dlgs n. 50/2016); Elenchi dei verbali delle commissioni di gara 

Tempestivo
SCA2 Acquisti e Logistica;

Servizio Tecnico;

dott. Stefano Affolati;
arch. Marco Bartoli;

Art. 37, c. 1, 
lett. b) d.lgs. n. 
33/2013 e art. 
29, c. 1, d.lgs. n. 
50/2016  

Avvisi sistema di qualificazione - Avviso sull’esistenza di un sistema di qualificazione, di cui all’Allegato 
XIV, parte II, lettera H; Bandi, avviso periodico indicativo; avviso sull’esistenza di un sistema di 
qualificazione; Avviso di aggiudicazione (art. 140, c. 1, 3 e 4, dlgs n. 50/2016)

Tempestivo SCA2 Acquisti e Logistica;
Servizio Tecnico;

dott. Davide Violato;
arch. Marco Bartoli;

Art. 37, c. 1, 
lett. b) d.lgs. n. 
33/2013 e art. 
29, c. 1, d.lgs. n. 
50/2016  

Affidamenti 
Gli atti relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile, 
con specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il 
ricorso alle procedure ordinarie (art. 163, c. 10, dlgs n. 50/2016); 
tutti gli atti connessi agli affidamenti in house in formato open data di appalti pubblici e contratti di 
concessione tra enti  (art. 192 c. 3, dlgs n. 50/2016)

Tempestivo SCA2 Acquisti e Logistica;
Servizio Tecnico;

dott. Stefano Affolati;
arch. Marco Bartoli;

Art. 37, c. 1, 
lett. b) d.lgs. n. 
33/2013 e art. 
29, c. 1, d.lgs. n. 
50/2016  

Informazioni ulteriori - Contributi e resoconti degli incontri con portatori di interessi unitamente ai 
progetti di fattibilità di grandi opere e ai documenti predisposti dalla stazione appaltante (art. 22, c. 1, dlgs 
n. 50/2016); Informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle previste dal Codice; 
Elenco ufficiali operatori economici (art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016)

Tempestivo
SCA2 Acquisti e Logistica;

Servizio Tecnico;

dott. Stefano Affolati;
arch. Marco Bartoli;

Art. 37, c. 1, 
lett. b) d.lgs. n. 
33/2013 e art. 
29, c. 1, d.lgs. n. 
50/2016  

Provvedimento che determina le 
esclusioni dalla procedura di affidamento 
e le ammissioni all'esito delle valutazioni 

dei requisiti soggettivi, economico-
finanziari e tecnico-professionali.

Provvedimenti di esclusione e di amminssione (entro 2 giorni dalla loro adozione) Tempestivo SCA2 Acquisti e Logistica;
Servizio Tecnico;

dott. Stefano Affolati;
arch. Marco Bartoli;

Art. 37, c. 1, 
lett. b) d.lgs. n. 
33/2013 e art. 
29, c. 1, d.lgs. n. 
50/2016  

Composizione della commissione 
giudicatrice e i curricula dei suoi 

componenti.
Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti. Tempestivo SCA2 Acquisti e Logistica;

Servizio Tecnico;

dott. Stefano Affolati;
arch. Marco Bartoli;

Art. 1, co. 505, 
l. 208/2015 
disposizione 
speciale rispetto 
all'art. 21 del 
d.lgs. 50/2016)

Contratti Testo integrale di  tutti i contratti di acquisto di beni e di servizi di importo unitario stimato superiore a  1  
milione di euro in esecuzione del programma biennale e suoi aggiornamenti Tempestivo

SCA2 Acquisti e Logistica;
Servizio Tecnico;

dott. Stefano Affolati;
arch. Marco Bartoli;

Art. 37, c. 1, 
lett. b) d.lgs. n. 
33/2013 e art. 
29, c. 1, d.lgs. n. 

Resoconti della gestione finanziaria dei 
contratti al termine della loro esecuzione Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione Tempestivo SCA2 Acquisti e Logistica;

Servizio Tecnico;

dott. Stefano Affolati;
arch. Marco Bartoli;

Bandi di gara e 
contratti

Atti delle amministrazioni 
aggiudicatrici e degli enti 

aggiudicatori distintamente per ogni 
procedura

Atti relativi alle procedure per 
l’affidamento di appalti pubblici di 
servizi, forniture, lavori e opere, di 

concorsi pubblici di progettazione, di 
concorsi di idee e di concessioni. 

Compresi quelli tra enti nell'mabito del 
settore pubblico di cui all'art. 5 del dlgs 

n. 50/2016
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Criteri e modalità
Art. 26, c. 1, 
d.lgs. n. 
33/2013

Criteri e modalità
Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la 
concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di 
qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)
SS Affari generali anticorruzione e trasparenza dott.ssa Giulia Ferriani

Art. 26, c. 2, 
d.lgs. n. 
33/2013

Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e  comunque di  
vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille 
euro

Tempestivo 
(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 

33/2013)
SS Affari generali anticorruzione e trasparenza dott.ssa Giulia Ferriani

Per ciascun atto:
Art. 27, c. 1, 
lett. a), d.lgs. n. 
33/2013

1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario
Tempestivo 

(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 
33/2013) SS Affari generali anticorruzione e trasparenza dott.ssa Giulia Ferriani

Art. 27, c. 1, 
lett. b), d.lgs. n. 
33/2013

2)  importo del vantaggio economico corrisposto
Tempestivo 

(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 
33/2013) SS Affari generali anticorruzione e trasparenza dott.ssa Giulia Ferriani

Art. 27, c. 1, 
lett. c), d.lgs. n. 
33/2013

3) norma o titolo a base dell'attribuzione
Tempestivo 

(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 
33/2013) SS Affari generali anticorruzione e trasparenza dott.ssa Giulia Ferriani

Art. 27, c. 1, 
lett. d), d.lgs. n. 
33/2013

4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo
Tempestivo 

(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 
33/2013) SS Affari generali anticorruzione e trasparenza dott.ssa Giulia Ferriani

Art. 27, c. 1, 
lett. e), d.lgs. n. 
33/2013

5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario
Tempestivo 

(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 
33/2013) SS Affari generali anticorruzione e trasparenza dott.ssa Giulia Ferriani

Art. 27, c. 1, 
lett. f), d.lgs. n. 
33/2013

6) link  al progetto selezionato
Tempestivo 

(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 
33/2013) SS Affari generali anticorruzione e trasparenza dott.ssa Giulia Ferriani

Art. 27, c. 1, 
lett. f), d.lgs. n. 
33/2013

7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato
Tempestivo 

(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 
33/2013) SS Affari generali anticorruzione e trasparenza dott.ssa Giulia Ferriani

Art. 27, c. 2, 
d.lgs. n. 
33/2013

Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni, 
contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque 
genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro

Annuale 
(art. 27, c. 2, d.lgs. n. 

33/2013)
SS Affari generali anticorruzione e trasparenza dott.ssa Giulia Ferriani

Art. 29, c. 1, 
d.lgs. n. 
33/2013
Art. 5, c. 1, 
d.p.c.m. 26 
aprile 2011

Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati relativi al  bilancio di previsione di ciascun anno 
in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche         

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

SCA3 Servizio Economico Finanziario; dott.ssa Sara Casarotto

Art. 29, c. 1-bis, 
d.lgs. n. 
33/2013 e 
d.p.c.m. 29 
aprile 2016

Dati relativi  alle  entrate  e  alla  spesa  dei bilanci preventivi in formato tabellare aperto in modo da 
consentire l'esportazione,  il   trattamento   e   il   riutilizzo.

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)
SCA3 Servizio Economico Finanziario; dott.ssa Sara Casarotto

Art. 29, c. 1, 
d.lgs. n. 
33/2013
Art. 5, c. 1, 
d.p.c.m. 26 
aprile 2011

Documenti e allegati del bilancio consuntivo, nonché dati relativi al bilancio consuntivo di ciascun anno in 
forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

SCA3 Servizio Economico Finanziario; dott.ssa Sara Casarotto

Art. 29, c. 1-bis, 
d.lgs. n. 
33/2013 e 
d.p.c.m. 29 
aprile 2016

Dati relativi  alle  entrate  e  alla  spesa  dei bilanci consuntivi in formato tabellare aperto in modo da 
consentire l'esportazione,  il   trattamento   e   il   riutilizzo.

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)
SCA3 Gestione  delle risorse economico finanziarie dott.ssa Sara Casarotto

Bilanci

Bilancio preventivo e consuntivo

Sovvenzioni, 
contributi, sussidi, 

vantaggi 
economici

Bilancio preventivo

Atti di concessione

Atti di concessione

(da pubblicare in tabelle creando un 
collegamento con la pagina nella quale 

sono riportati i dati dei relativi 
provvedimenti finali)

(NB: è fatto divieto di diffusione di dati 
da cui sia possibile ricavare informazioni 

relative allo stato di salute e alla 
situazione di disagio economico-sociale 
degli interessati, come previsto dall'art. 

26, c. 4,  del d.lgs. n. 33/2013)

Bilancio consuntivo
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Piano degli indicatori e dei risultati 
attesi di bilancio

Art. 29, c. 2, 
d.lgs. n. 
33/2013 - Art. 
19 e 22 del dlgs 
n. 91/2011 - 
Art. 18-bis del 
dlgs n.118/2011 

Piano degli indicatori e dei risultati attesi 
di bilancio

Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l’integrazione delle risultanze osservate in termini di 
raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti e gli aggiornamenti in 
corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di nuovi obiettivi e 
indicatori, sia attraverso l’aggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione di obiettivi già raggiunti 
oppure oggetto di ripianificazione

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

SCA3 Servizio Economico Finanziario; dott.ssa Sara Casarotto

Patrimonio immobiliare Art. 30, d.lgs. n. 
33/2013 Patrimonio immobiliare Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) Servizio Tecnico arch. Marco Bartoli

Canoni di locazione o affitto Art. 30, d.lgs. n. 
33/2013 Canoni di locazione o affitto Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) SS Affari generali anticorruzione e trasparenza dott.ssa Giulia Ferriani

Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione Annuale e in relazione a 
delibere A.N.AC.

RPCT dott.ssa Giulia Ferriani

Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 
150/2009) Tempestivo

SCA1 Risorse Umane, rapporti esterni e Gestione documenti; dott.ssa Nadia Zorzan

Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei 
controlli interni (art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. n. 150/2009) Tempestivo

SCA1 Gestione Risorse Umane e Benessere del Personale; dott.ssa Nadia Zorzan

Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione , nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni 
analoghe, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)
SCA1 Gestione Risorse Umane e Benessere del Personale; dott.ssa Nadia Zorzan

Organi di revisione amministrativa e 
contabile

Relazioni degli organi di revisione 
amministrativa e contabile

Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle 
relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) SCA3 Servizio Economico Finanziario; dott.ssa Sara Casarotto

Corte dei conti Rilievi Corte dei conti Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorchè non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle 
amministrazioni stesse e dei loro uffici

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)
SCA3 Servizio Economico Finanziario;

U.O. Legale e contenziosi
dott.ssa Sara Casarotto

direzione generale

Carta dei servizi e standard di qualità
Art. 32, c. 1, 
d.lgs. n. 
33/2013

Carta dei servizi e standard di qualità Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 
33/2013) SCS0 Formazione Comunicazione e Servizi di Supporto; dr.ssa Licia Ravarotto

Art. 1, c. 2, 
d.lgs. n. 
198/2009

Notizia del ricorso in giudizio proposto dai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei nei 
confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizio pubblico al fine di ripristinare il corretto 
svolgimento della funzione o la corretta erogazione  di  un  servizio

Tempestivo

U.O. Legale direzione generale
Art. 4, c. 2, 
d.lgs. n. 
198/2009

Sentenza di definizione del giudizio Tempestivo
U.O. legale direzione generale

Art. 4, c. 6, 
d.lgs. n. 
198/2009

Misure adottate in ottemperanza alla sentenza Tempestivo
U.O. Legale direzione generale

Organismi indipendenti di 
valutazione, nuclei di valutazione o 

altri organismi con funzioni analoghe

Controlli e rilievi 
sull'amministrazio

ne

Beni immobili e 
gestione 

patrimonio

Class action

 

Class action

Atti degli Organismi indipendenti di 
valutazione, nuclei di valutazione o altri 

organismi con funzioni analoghe 

Art. 31, d.lgs. n. 
33/2013



20

Denominazione 
sotto-sezione 

livello 1 
(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-sezione 2 
livello (Tipologie di dati)

Riferimento 
normativo Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento struttura respnsabile della trasmissione (individuazione e/o 

elaborazione) dei dati e della loro  pubblicazione
nominativo del dirigente 

responsabile

ALLEGATO 4 PTPC 2021-2023  SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

Costi contabilizzati

Art. 32, c. 2, 
lett. a), d.lgs. n. 
33/2013
Art. 10, c. 5, 
d.lgs. n. 
33/2013

Costi contabilizzati

(da pubblicare in tabelle)

Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e il relativo andamento nel tempo
Annuale 

(art. 10, c. 5, d.lgs. n. 
33/2013)

SCA3 Servizio Economico Finanziario; dott.ssa Sara Casarotto

Liste di attesa
Art. 41, c. 6, 
d.lgs. n. 
33/2013

Liste di attesa (obbligo di pubblicazione a 
carico di enti, aziende e strutture 
pubbliche e private che erogano 
prestazioni per conto del servizio 
sanitario)

Criteri di formazione delle liste di attesa,  tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per 
ciascuna tipologia di prestazione erogata

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) dati non pertinenti. Per gli esami di laboratorio vedasi "tempi medi 
erogazione servizi"

Servizi in rete

Art. 7 co. 3 
d.lgs. 82/2005 
modificato 
dall’art. 8 co. 1 
del d.lgs. 
179/16   

 Risultati delle indagini sulla 
soddisfazione da parte degli utenti 
rispetto alla qualità dei servizi in rete e 
statistiche di utilizzo dei servizi in rete

Risultati delle rilevazioni sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete resi 
all’utente, anche  in  termini  di   fruibilità,   accessibilità  e tempestività, statistiche di utilizzo dei servizi in 
rete. Tempestivo 

SCS0 Formazione Comunicazione e Servizi di Supporto;
SS Servizio Informatica

dr.ssa Licia Ravarotto;
dr. Andrea Ponzoni

Dati sui pagamenti Art. 4-bis, c. 2, 
dlgs n. 33/2013

Dati sui pagamenti                                
(da pubblicare in tabelle)

Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento 
e ai beneficiari

Trimestrale 
(in fase di prima attuazione 

semestrale) SCA3 Servizio Economico Finanziario; dott.ssa Sara Casarotto

Dati sui pagamenti del servizio 
sanitario nazionale 

Art. 41, c. 1-bis, 
d.lgs. n. 
33/2013

Dati sui pagamenti in forma sintetica 
e aggregata                                             
(da pubblicare in tabelle)

Dati relativi a tutte  le spese e a  tutti i pagamenti effettuati, distinti per tipologia  di lavoro, 
bene o servizio in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all’ambito  temporale di riferimento e ai 
beneficiari

Trimestrale 
(in fase di prima attuazione 

semestrale)

SCA3 Servizio Economico Finanziario; dott.ssa Sara Casarotto

Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e 
forniture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti)

Annuale 
(art. 33, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)
SCA3 Servizio Economico Finanziario; dott.ssa Sara Casarotto

Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti
Trimestrale

(art. 33, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013) SCA3 Servizio Economico Finanziario; dott.ssa Sara Casarotto

Ammontare complessivo dei debiti Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici
Annuale 

(art. 33, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013) SCA3 Servizio Economico Finanziario; dott.ssa Sara Casarotto

IBAN e pagamenti informatici

Art. 36, d.lgs. n. 
33/2013
Art. 5, c. 1, 
d.lgs. n. 
82/2005

IBAN e pagamenti informatici

Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione 
del versamento in Tesoreria,  tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante 
bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti 
possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonchè i codici identificativi del pagamento da 
indicare obbligatoriamente per il versamento

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

SCA3 Servizio Economico Finanziario; dott.ssa Sara Casarotto

Nuclei di valutazione e  verifica degli 
investimenti pubblici

Art. 38, c. 1, 
d.lgs. n. 
33/2013

Informazioni realtive ai nuclei di 
valutazione e  verifica
degli investimenti pubblici
(art. 1, l. n. 144/1999) 

Informazioni relative ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, incluse le funzioni e i 
compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro 
nominativi (obbligo previsto per le amministrazioni centrali e regionali)

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)
dati non pertinenti. Non è prevista nell'organizzazione dell'IZSVe il 

Nucleo di Valutazione e Verifica degli investimenti pubblici

 

Servizi erogati

Indicatore di tempestività dei 
pagamenti

Indicatore di tempestività dei pagamenti

Art. 33, d.lgs. n. 
33/2013
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Atti di programmazione delle opere 
pubbliche

Art. 38, c. 2 e 2 
bis d.lgs. n. 
33/2013
Art. 21 co.7 
d.lgs. n. 
50/2016
Art. 29 d.lgs. n. 
50/2016

Atti di programmazione delle opere 
pubbliche

Atti di programmazione delle opere pubbliche (link  alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti").
A titolo esemplificativo: 
- Programma triennale dei lavori pubblici, nonchè i relativi aggiornamenti annuali,  ai sensi art. 21 d.lgs. n 
50/2016
- Documento pluriennale di pianificazione ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. n. 228/2011, (per i Ministeri)

Tempestivo 
(art.8, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Servizio Tecnico arch. Marco Bartoli

Art. 38, c. 2, 
d.lgs. n. 
33/2013

Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate
Tempestivo 

(art. 38, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013)

Servizio Tecnico arch. Marco Bartoli

Art. 38, c. 2, 
d.lgs. n. 
33/2013

Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate
Tempestivo 

(art. 38, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013) Servizio Tecnico arch. Marco Bartoli

Art. 39, c. 1, 
lett. a), d.lgs. n. 
33/2013

Atti di governo del territorio quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, 
strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti

Tempestivo 
(art. 39, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)
obbligo non rientrante nell'ambito soggettivo di competenza

Art. 39, c. 2, 
d.lgs. n. 
33/2013

Documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di 
trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale 
comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o 
pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie 
a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di 
aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

obbligo non rientrante nell'ambito soggettivo di competenza

Informazioni ambientali Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività istituzionali:
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 
33/2013) RSPP dr. Fabio Senarigo

Stato dell'ambiente
1) Stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, 
compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, 
compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)
dato non pertinente

Fattori inquinanti
2) Fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le 
emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi 
dell'ambiente

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Servizio Gestione Sicurezza
dr. Fabio Senarigo;

Misure incidenti sull'ambiente e relative 
analisi di impatto

3) Misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli 
accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o 
possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente ed analisi costi-benefìci ed altre analisi ed ipotesi 
economiche usate nell'àmbito delle stesse

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) Servizio Gestione Sicurezza
dr. Fabio Senarigo

Misure a protezione dell'ambiente e 
relative analisi di impatto

4) Misure o attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi ed analisi costi-benefìci ed altre analisi ed 
ipotesi economiche usate nell'àmbito delle stesse

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) Servizio Gestione Sicurezza dr. Fabio Senarigo

Relazioni sull'attuazione della 
legislazione 5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) dato non pertinente

Stato della salute e della sicurezza umana
6) Stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le 
condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili 
dallo stato degli elementi dell'ambiente, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Servizio Gestione Sicurezza dr. Fabio Senarigo
Relazione sullo stato dell'ambiente del 
Ministero dell'Ambiente e della tutela del 
territorio

 Relazione sullo stato dell'ambiente redatta dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio 
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 
33/2013) dato noon pertinente

Pianificazione e 
governo del 
territorio

Opere pubbliche

Tempi costi e indicatori di 
realizzazione delle opere pubbliche 

Informazioni 
ambientali

Tempi, costi unitari e indicatori di 
realizzazione delle opere pubbliche in 
corso o completate.

(da pubblicare in tabelle, sulla base dello 
schema tipo redatto dal Ministero 
dell'economia e della finanza d'intesa con 
l'Autorità nazionale anticorruzione )

Art. 40, c. 2, 
d.lgs. n. 
33/2013

Pianificazione e governo del territorio

(da pubblicare in tabelle)
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Elenco delle strutture sanitarie private accreditate
Annuale 

(art. 41, c. 4, d.lgs. n. 
33/2013) dati non pertinenti. Adempimento non applicabile all'IZSVe

Accordi intercorsi con le strutture private accreditate
Annuale 

(art. 41, c. 4, d.lgs. n. 
33/2013) dati non pertinenti. Adempimento non applicabile all'IZSVe

Art. 42, c. 1, 
lett. a), d.lgs. n. 
33/2013

Provvedimenti adottati concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla 
legislazione vigente, con l'indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi 
della deroga, nonché con l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) dati non pertinenti in quanto non rientranti nell'ambito delle attività 
istituzionali dell'IZSVe

Art. 42, c. 1, 
lett. b), d.lgs. n. 
33/2013

Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti 
straordinari

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)
dati non pertinenti in quanto non rientranti nell'ambito delle attività 

istituzionali dell'IZSVe
Art. 42, c. 1, 
lett. c), d.lgs. n. 
33/2013

Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 
33/2013)

dati non pertinenti in quanto non rientranti nell'ambito delle attività 
istituzionali dell'IZSVe

Art. 10, c. 8, 
lett. a), d.lgs. n. 
33/2013

Piano triennale per la prevenzione della 
corruzione e della trasparenza

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative 
di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell’articolo 1,comma 2-bis della 
legge n. 190 del 2012, (MOG 231)

Annuale

RPCT dott.ssa Giulia Ferriani

Art. 1, c. 8, l. n. 
190/2012, Art. 
43, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013

Responsabile della prevenzione della 
corruzione e della trasparenza Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza Tempestivo

RPCT dott.ssa Giulia Ferriani
Regolamenti per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e 
dell'illegalità

Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità (laddove adottati) Tempestivo
RPCT dott.ssa Giulia Ferriani

Art. 1, c. 14, l. 
n. 190/2012

Relazione del responsabile della 
prevenzione della corruzione e della 
trasparenza 

Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell’attività svolta (entro il 
15 dicembre di ogni anno)

Annuale 
(ex art. 1, c. 14, L. n. 

190/2012) RPCT dott.ssa Giulia Ferriani

Art. 1, c. 3, l. n. 
190/2012

Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed 
atti di adeguamento a tali provvedimenti 

Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti in materia di vigilanza e 
controllo nell'anticorruzione Tempestivo

RPCT dott.ssa Giulia Ferriani
Art. 18, c. 5, 
d.lgs. n. 
39/2013

Atti di accertamento delle violazioni Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni  di cui al d.lgs. n. 39/2013 Tempestivo
RPCT dott.ssa Giulia Ferriani

Art. 5, c. 1, 
d.lgs. n. 
33/2013 / Art. 
2, c. 9-bis, l. 
241/90

Accesso civico "semplice"concernente 
dati, documenti e informazioni soggetti a 
pubblicazione obbligatoria

Nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza cui è presentata la richiesta 
di accesso civico, nonchè modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e 
delle caselle di posta elettronica istituzionale e nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di 
ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica 
istituzionale

Tempestivo

RPCT dott.ssa Giulia Ferriani

Art. 5, c. 2, 
d.lgs. n. 
33/2013

Accesso civico "generalizzato" 
concernente dati e documenti ulteriori

Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonchè modalità per l'esercizio di 
tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale Tempestivo

RPCT dott.ssa Giulia Ferriani

Strutture 
sanitarie private 

accreditate

Interventi 
straordinari e di 

emergenza

Altri contenuti 

   

Prevenzione della Corruzione

Interventi straordinari e di emergenza

(da pubblicare in tabelle)

Art. 41, c. 4, 
d.lgs. n. 
33/2013

Strutture sanitarie private accreditate

(da pubblicare in tabelle)
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Linee guida 
Anac FOIA 
(del. 
1309/2016)

Registro degli accessi Elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato) con indicazione dell’oggetto e della data della 
richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione Semestrale

Responsabili della trasmissione: ciascuna struttura aziendale 
secondo l'ambito di propria competenza:

SCA1 Gestione Risorse Umane e Benessere del Personale;
SCA3 Servizio Economico Finanziario;

SCA2 Acquisti e Logistica;
Servizio Tecnico;

Servizio Gestione Sicurezza ed ambiente;
UO legale e contenziosi;

SCS0 Formazione Comunicazione e Servizi di Supporto;
RPCT

Responsabile della pubblicazione: RPCT

dott.ssa Nadia Zorzan;
dott.ssa Sara Casorotto;

dott. Stefano Affolati;
arch. Marco Bartoli;
dott. Fabio Senarigo;
direzione generale;

dr.ssa Licia Ravarotto;
dott.ssa Giulia Ferriani

Art. 53, c. 1 bis, 
d.lgs. 82/2005 
modificato 
dall’art. 43 del 
d.lgs. 179/16 

Catalogo dei dati, metadati e delle banche 
dati

Catalogo dei dati, dei metadati definitivi e delle relative banche dati in possesso delle amministrazioni, da 
pubblicare anche  tramite link al Repertorio nazionale dei dati territoriali (www.rndt.gov.it), al  catalogo 
dei dati della PA e delle banche dati  www.dati.gov.it e e  http://basidati.agid.gov.it/catalogo gestiti da 
AGID

Tempestivo 

Servizio Informatica dr. Andrea Ponzoni

Art. 53, c. 1,  
bis, d.lgs. 
82/2005

Regolamenti Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei dati, fatti salvi 
i dati presenti in Anagrafe tributaria Annuale

Servizio Informatica dr. Andrea Ponzoni
Art. 9, c. 7, d.l. 
n. 179/2012 
convertito con 
modificazioni 
dalla L. 17 
dicembre 2012  

Obiettivi di accessibilità

(da pubblicare secondo le indicazioni 
contenute nella circolare dell'Agenzia per 
l'Italia digitale n. 1/2016 e s.m.i.) 

Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici per l'anno corrente (entro il 31 
marzo di ogni anno) e lo stato di attuazione del "piano per l'utilizzo del telelavoro" nella propria 
organizzazione

Annuale 
(ex art. 9, c. 7, D.L. n. 

179/2012) SCS0 Formazione Comunicazione e Servizi di Supporto;
Servizio Informatica

dr.ssa Licia Ravarotto
dr. Andrea Ponzoni

Dati, informazioni e documenti ulteriori che le pubbliche amministrazioni non hanno l'obbligo di 
pubblicare ai sensi della normativa vigente e che non sono riconducibili alle sottosezioni indicate annuale

censimento autovetture - elenco autovetture di servizio annuale

SCA2 Acqusti e Logistica dott. Stefano Affolati

Adempimenti ex art. 10, comma 4 (Denominazione impresa che presta la copertura RCT/RCO, contratti, 
clausole ed analoghe misure che determinano la copertura assicurativa annuale

Servizio Affari generali Anticorruzione e Trasparenza dott.sa Giulia Ferriani

Progetti di ricerca - ricerche in corso annuale

Servizio Affari generali Anticorruzione e Trasparenza dott.sa Giulia Ferriani

Art. 7-bis, c. 3, 
d.lgs. n. 
33/2013
Art. 1, c. 9, lett. 
f), l. n. 
190/2012

Dati ulteriori

(NB: nel caso di pubblicazione di dati 
non previsti da norme di legge si deve 
procedere alla anonimizzazione dei dati 
personali eventualmente presenti, in virtù 
di quanto disposto dall'art. 4, c. 3, del 
d.lgs. n. 33/2013)

Altri contenuti Dati ulteriori

* I dati oggetto di pubblicazione obbligatoria solo modificati dal dlgs 97/2016 è opportuno rimangano pubblicati sui siti (es. dati dei dirigenti già pubblicati ai sensi dell'art. 15 del previgente testo del dlgs 33/2013)

Accessibilità e Catalogo dei dati, 
metadati e banche dati

Altri contenuti Accesso civico

Altri contenuti


