
                                  

Procedimenti/Processi soggetti a rischio di 
corruzione individuati dal Dirigente, di cui all’art. 
1, comma 16 della Legge 6.11.2012  n. 190 ed altre 
ulteriori attività autonomamente rilevate (art. 6, 

comma 2 lettera c del Piano)

Fasi del processo/procedimento/attività Riferimenti normativi (legislativi e 
regolamentari) 

Tempi di conclusione del 
processo/procedimento/attività Soggetti coinvolti Tipologia di rischio rilevato - esigenza 

di intervento Valutazione del rischio Misure di contrasto attualmente in essere Misure di contrasto da attuare
Responsabile dell'attuazione 
della misura di contrasto al 

rischio di corruzione rilevato

Tempi di attuazione 
degli interventi di 

contrasto

1 Procedura Concorsuale Pubblica CdA programmazione fabbisogno personale, 
CdA indirizzi,Bando di concorso, costituzione 
commissione, pubblicazione, ricezione 
domande, istruttoria, ammissioni/esclusioni, 
svolgimento delle prove, approvazione 
graduatoria.

Art. 35 Dlgs. 165/2001, DPR 487/1994, 
Regolamento per l'assunzione del 
personale

gg. 60 CdA, uffici amministrativi, Direttore 
generale

Scarsa trasparenza e/o pubblicità del 
bando/opportunità lavorativa.
Disomogeneità delle valutazioni durante 
la selezione.
Disomogeneità nel controllo del possesso 
dei requisiti dichiarati.

2

Modalità e tempistica di pubblicazione del bando 
chiaramente definita.Definizione criteri per la 
composizione della Commissione giudicatrice e 
verifica non sussistenza legami parentali o di affinità 
fra i componenti e fra questi e i concorrenti 
Definizione dei criteri per la valutazione delle prove 
prima dello svolgimento delle stesse con 
comunicazione ai candidati.Sorteggio casuale della 
prova, operato da un concorrente, per prova scritta e 
delle domande per orale.Pubblicità delle prove 
orali.Definizione criteri per controllo requisiti/schema 
domanda.Controllo requisito per ciascun idoneo 
assunto.

Direttore generale - Luigi Chiesa - 
Presidente CdA - Giuseppe 
Morandi

2 Selezione per progressioni di carriera CdA programmazione fabbisogno personale, 
CdA indirizzi, det. Bando di concorso, 
costituzione commissione, pubblicazione, 
ricezione domande, istruttoria, 
ammissioni/esclusioni, svolgimento delle prove, 
approvazione graduatoria.

Art. 24  Dlgs. 150/2009, DPR 487/1994, 
Regolamento per l'assunzione del 
personale

gg. 60 Ufficio amministrativo, Cda, Direttore 
Generale

Disomogeneità delle valutazioni durante 
la selezione.Disomogeneità nel controllo 
del possesso dei requisiti dichiarati.

2

Definizione criteri per la composizione della 
Commissione giudicatrice e verifica non sussistenza 
legami parentali e di affinità fra i componenti e fra 
questi e i concorrenti.Definizione dei criteri per la 
valutazione delle prove prima dello svolgimento delle 
stesse con comunicazione ai candidati.Sorteggio 
casuale della prova, operato da un concorrente, per 
prova scritta e delle domande per orale.Pubblicità 
delle prove orali.Definizione criteri per controllo 
requisiti/schema domanda.Controllo requisiti per 
ciascun idoneo assunto.

Approvazione di regolamento per i concorsi 
interni.

Direttore generale - Luigi Chiesa - 
Presidente CdA - Giuseppe 
Morandi

30/06/15

3 Procedura Comparativa esperti esterni CdA programmazione incarichi, CdA indirizzi, 
det. Avviso pubblico, pubblicazione, ricezione 
domande, istruttoria, ammissioni/esclusioni,  
approvazione graduatoria.

Art. 7  Dlgs. 165/2001 gg. 60 Ufficio amministrativo, CdA, Direttore 
Generale

Scarsa trasparenza e/o pubblicità del 
bando/opportunità 
lavorativa.Disomogeneità delle 
valutazioni durante la 
selezione.Disomogeneità nel controllo del 
possesso dei requisiti dichiarati. 8

Definizione della modalità di selezione tramite 
procedura comparativa determinata dal CdA. 
Pubblicazione sul sito modalità e criteri.Controllo 
requisiti per ciascun candidato.

Approvazione del regolamento per il 
conferimento di incarichi esterni.

Direttore generale - Luigi Chiesa - 
Presidente CdA - Giuseppe 
Morandi

30/06/15

4 Controllo informatizzato delle presenze Verifiche congruità/risoluzione anomalie. CCNL Giornaliero Ufficio amministrativo. Direttore generale. Omesso controllo.Danno economico alla 
società.

2

Richiesta preventiva dei permessi e ferie. Controllo 
dei motivi giustificativi delle assenze.

Incremento controlli delle assenze per 
malattia tramite visita fiscale

Direttore generale - Luigi Chiesa 30/06/15

5 Forniture di beni e servizi Determinazione delle richieste da parte del 
direttore generale e dei direttori di sede, 
contrattazione diretta (case produttrici) o 
pubblicazione bando (fornitori terzisti e 
servizi),ricezione offerte,valutazione offerte, 

Dlgs.vo 163/2006 termini previsti dal Dlgs. 163/2006 Ufficio amministrativo, CdA, Direttore 
Generale

alterazione concorrenza;disparità di 
trattamento

20

Controllo congruità economica delle offerte Approvazione regolamento interno per le 
forniture di beni e servizi - miglioramento 
delle procedure di approvvigionamento

Direttore generale - Luigi Chiesa - 
Presidente CdA - Giuseppe 
Morandi

31/12/15

6 Controllo forniture beni e servizi consegna,installazione, collaudo,esecuzione. Dlgs.vo 163/2006 DPR 207/2010 termini previsti dalla normativa di riferimento 
e/o dai capitolati speciali. Max 30 gg

Ufficio amministrativo, dipendenti del 
magazzino, direttore generale e direttori di 
sede

omesso controllo sulle consegne

12

Verifica congiunta delle consegne tra ordine, 
consegnato e fatture, tramite controllo incrociato tra 
uffici amministrativi, magazzino e sedi farmaceutiche.

Implementazione delle procedure di 
controllo tramite un regolamento 
predeterminato e formalizzazione dei 
passaggi di controllo interno

Direttore generale - Luigi Chiesa 30/06/15

7 Pagamento fatture controlli e riscontri amministrativi, contabili e 
fiscali sugli atti di liquidazione secondo le 
regole di contabilità, pagamento nei termini 
economici stipulati

CC termini di legge e di contratto Uffici amministrativi, direttore generale disparità di trattamento
4

pagamento in base alle scadenze concordate previo 
controllo sulle forniture.

Direttore generale - Luigi Chiesa - 
Contabile - Loredana Cereda

8 Vendita farmaci al dettaglio vendita al dettaglio dei farmaci e prodotti in 
assortimento, controllo delle ricette presentate 
dal cliente

CC - Normativa sanitaria Termini di legge, normativa sanitaria Sedi farmaceutiche disparità di trattamento dei clienti, 
ammanchi di merce 6

Rigoroso rispetto delle prescrizioni mediche e della 
normativa sanitaria.

Regolamentazione dei controlli di inventario 
e dell'applicazione della scontistica.

Direttore generale - Luigi Chiesa - 
Direttori di sede.

30/09/15
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