
ASL SALERNO Allegato 2 al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Programma Triennale della Trasparenza 2020 - 2022

CATALOGO DEI PROCESSI A RISCHIO ANNO 2020

N° Area di Rischio Processo Possibili eventi rischiosi Strutture Organizzative Coinvolte 

1 Acquisizione e gestione del personale  Reclutamento

Previsione di requisiti di accesso “personalizzati” ed insufficienza di meccanismi 
oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e 

professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare 
candidati particolari

Gestione Risorse Umane

2 Acquisizione e gestione del personale  Reclutamento
 Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati 

particolari.
Gestione Risorse Umane

3 Acquisizione e gestione del personale  Reclutamento
Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di 

candidati particolari.
Gestione Risorse Umane

4 Acquisizione e gestione del personale  Reclutamento

Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell’imparzialità 
della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato 
nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove 

allo scopo di reclutare candidati particolari.

Gestione Risorse Umane

5 Acquisizione e gestione del personale
Progressioni di 

carriera
Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di 

agevolare dipendenti/candidati particolari.
Gestione Risorse Umane

6 Acquisizione e gestione del personale
Conferimento di 

incarichi di 
collaborazione

Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il 
conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.

Gestione Risorse Umane - Attività Tecniche e Patrimoniali - 
Valutazione Tecnologie Sanitarie

7 Acquisizione e gestione del personale
gestione assenze - 

presenze - premialità - 
permessi

gestione assenze - presenze - premialità - permessi non veritiera, inosservanza 
regole procedurali al fine di favorire e/o discriminare taluni soggetti

Gestione Risorse Umane

8 Acquisizione e gestione del personale
Conferimento 

incarichi di docenza
Abuso nell'affidamento discrezionale dell'incarico allo scopo di favorire un docente 

rispetto ad altri
Formazione e Aggiornamento - Tutte le Macrostutture 

proponenti
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9
Attività conseguenti al decesso in ambito 

intraospedaliero

Attività conseguenti al 
decesso in ambito 
intraospedaliero

Comunicazione in anticipo di un decesso ad una determinata impresa di onoranze 
funebri in cambio di una quota sugli utili; la segnalazione ai parenti, da parte degli 
addetti alle camere mortuarie e/o dei reparti, di una specifica impresa di onoranze 

funebri, sempre in cambio di una quota sugli utili; la richiesta e/o accettazione 
impropria di regali, compensi o altre utilità in relazione all'espletamento delle proprie 

funzioni o dei compiti previsti (es. per la vestizione della salma da parte di un 
operatore sanitario)

Direzioni Mediche Presidi Ospedalieri - Medicina Legale

10 Attività di vigilanza, controllo, ispezione 

Programmazione, 
Pianificazione dei 

controlli, Verifiche ed 
ispezioni

Pianificazione irregolare al fine di favorire taluni soggetti Strutture del Dipartimento di Prevenzione

11 Attività di vigilanza, controllo, ispezione 
Assegnazione attività 
controlli, verifiche e 

ispezioni

Abusi e irregolarità finalizzati ad agevolare o penalizzare determinati soggetti o 
categorie di imprese. Attribuzione degli incarichi di svolgimento delle attività con ampi 

margini di discrezionalità
Strutture del Dipartimento di Prevenzione

12 Attività di vigilanza, controllo, ispezione 
Svolgimento attività di 
controlli verifiche ed 

ispezioni

abusi, violazioni della normativa ed irregolarità finalizzati ad agevolare o penalizzare 
determinati soggetti o imprese

Strutture del Dipartimento di Prevenzione

13 Attività di vigilanza, controllo, ispezione Applicazione sanzioni
Omissione nella applicazione delle sanzioni al fine di agevolare taluni soggetti o 

imprese
Strutture del Dipartimento di Prevenzione

14 Attività Legale e Procedimenti sanzionatori Transazioni Favorire un determinato creditire e/o debitore piuttosto che un altro
Gestione degli Affari Legali e Contenzioso - Gestione dei Flussi 

Finanziari ed Economico Gestionali

15 Attività Legale e Procedimenti sanzionatori

Procedimenti 
disciplinari e 

sanzionatori nei 
confronti del 

personale dipendente 
o convenzionato

Favorire il dipendente/convenzionato sottoposto a procedimento disciplinare
Gestione degli Affari Legali e Contenzioso - Ufficio Procedimenti 

Disciplinari 

16 Attività Legale e Procedimenti sanzionatori
Perizie in ambito 

assicurativo 
risarcitorio

Favorire il dipendente danneggiato Gestione degli Affari Legali e Contenzioso - Medicina Legale
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17 Attività libero professionali e liste di attesa
autorizzazione allo 

svolgimento di attività 
libero professionale

false dichiarazioni prodotte ai fini del rilascio dell'autorizzazione;inadeguata verifica 
dell'attività svolta in regime di intramenia allargata

Direzioni Distretti Sanitari - Direzioni Mediche Presidi 
Ospedalieri - CUP, Alpi, Liste di attesa

18 Attività libero professionali e liste di attesa Esercizio dell'ALPI

errata indicazione al paziente delle modalità e dei tempi di accesso alle prestazioni in 
regime assistenziale, la violazione del limite dei volumi di attività previsti, lo 

svolgimento della libera professione in orario di servizio, il trattamento più favorevole 
dei pazienti trattati in libera professione

Direzioni Distretti Sanitari - Direzioni Mediche Presidi 
Ospedalieri - CUP, Alpi, Liste di attesa

19 Attività libero professionali e liste di attesa Esercizio dell'ALPI omessa registrazione dei versamenti a seguito di riscossione visite ALPI
Direzioni Distretti Sanitari - Direzioni Mediche Presidi 

Ospedalieri - CUP, Alpi, Liste di attesa

20 Contratti pubblici Programmazione

definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza / efficacia / 
economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari (scegliendo di dare 
priorità alle opere pubblicche destinate ad essere realizzate da un dterminato 

operatore economico) o nell'abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per 
i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi 

successive. Rileva altresì l'intempestiva predisposizione ed approvazione degli 
strumenti di programmazione

Direzioni Amministrative Presidi Ospedalieri - Direzioni 
Amministrative Distretti -  Attività Tecniche e Patrimoniali - 

Gestione dell'acquisizione dei beni e servizi ed economato - 
Farmacie Ospedaliere

21 Contratti pubblici
Progettazione della 

Gara

nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese 
concorrenti o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e 

l'indipendenza; la fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, 
che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire dterminate 

gare o i contenuti della documentazione di gara; l'attribuzione impropria dei vantaggi 
competitivi mediante l'utilizzo distorto dello strumneto delle consultazioni preliminari di 

mercato; ecc.

Direzioni Amministrative Presidi Ospedalieri - Direzioni 
Amministrative Distretti -  Attività Tecniche e Patrimoniali - 

Gestione dell'acquisizione dei beni e servizi ed economato - 
Farmacie Ospedaliere

22 Contratti pubblici
Selezione del 
contraente

possibilità che i vari attori coinvolti ( RP, commissione di gara, soggetti coinvolti nella 
verifica dei requisiti, ecc.) manipolino le disposizioni che governano i processi sopra 

elencati al fine di pilotare l'aggiudicazione della gara.

Direzioni Amministrative Presidi Ospedalieri - Direzioni 
Amministrative Distretti -  Attività Tecniche e Patrimoniali - 

Gestione dell'acquisizione dei beni e servizi ed economato - 
Farmacie Ospedaliere
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23 Contratti pubblici
Verifica 

dell'aggiudicazione e 
stipula del contratto

alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un 
aggiudicatario privo dei requisiti; possibilità che i contenuti delle verifiche siano 
alterati per pretermettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che 

seguono nella graduatoria.

Direzioni Amministrative Presidi Ospedalieri - Direzioni 
Amministrative Distretti -  Attività Tecniche e Patrimoniali - 

Gestione dell'acquisizione dei beni e servizi ed economato - 
Farmacie Ospedaliere

24 Contratti pubblici
Esecuzione del 

contratto

mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al 
cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto 

o nell'abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore. Ecc.

Direzioni Amministrative Presidi Ospedalieri - Direzioni 
Amministrative Distretti -  Attività Tecniche e Patrimoniali - 

Gestione dell'acquisizione dei beni e servizi ed economato - 
Farmacie Ospedaliere

25 Contratti pubblici
Rendicontazione del 

contratto

alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e 
diversi da quelli della stazione appaltante; effettuazione di pagamenti ingiustificati o 

sottratti alla traciabilità dei flussi finanziari.

Direzioni Amministrative Presidi Ospedalieri - Direzioni 
Amministrative Distretti -  Attività Tecniche e Patrimoniali - 

Gestione dell'acquisizione dei beni e servizi ed economato - 
Farmacie Ospedaliere

26
Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: 
ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni

Acquisizione dei 
farmaci

valgono i potenziali rischi connessi al ciclo degli approvvigionamenti degli altri beni 
sanitari. 

Dipartimento Farmaceutico

27 Gestione del Patrimonio

Stipula Gestione di 
contratti di locazione 
e acquisizione di beni 

immobilie mobili 
registrati

Individuazione del Bene immobile/mobile e/o definizione delle condizioni di acquisto o 
locazione in base a  criteri finalizzati a far prevalere l'interesse della controparte 

privata rispetto all'interesse dell'amministrazione

Attività Tecniche e Patrimoniali - Gestione dell'acquisizione dei 
beni e servizi ed economato

28
Gestione delle entrate, delle spese e del 

patrimonio
Gestione delle entrate 

e delle spese

Ritardare l'erogazione di compensi dovuti rispetto ai tempi contrattualmente previsti, 
liquidare fatture senza adeguata verifica della prestazione, sovrafatturare o fatturare 

prestazioni non svolte, effettuare registrazioni di bilancio e rilevazioni non corrette/non 
veritiere; permettere pagamenti senza rispettare la cronologia nella presentazione 

delle fatture; ecc.

Gestione dei Flussi Finanziari ed Economico Gestionali

29 Gestione di risorse economico-finanziarie
Pagamento 

fornitori/creditori
Abuso nella definizione/applicazione dei criteri di priorità di pagamento al fine di 

favorire taluni cerditori/fornitori
Gestione dei Flussi Finanziari ed Economico Gestionali

30 Gestione di risorse economico-finanziarie Incassi ticket Appropriazione indebita delle somme incassate a titolo di pagamento ticket
Direzioni Distretti Sanitari - Direzioni Mediche Presidi 

Ospedalieri - CUP Ticket
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31 Gestione di risorse economico-finanziarie
Emissione 

mandati/Incasso 
reversali

Distrazione di risorse mediante alterazione/falsificazione di dati/documenti Gestione dei Flussi Finanziari ed Economico Gestionali

32 Incarichi e nomine
Incarichi dirigenziali 

di struttura complessa 
e a soggetti esterni

assenza dei presupposti programmatori e/o di una verifica delle effettive carenze 
organizzative con il conseguente rischio di frammentazione di unità operative e 

aumento artificioso del numero di posizioni da ricoprire; mancata messa a bando 
della posizione dirigenziale per ricoprirla tramite incarichi ad interim o utilizzando lo 

strumento del facente funzione. nella fase di definizione e costituzione della 
commissione giudicatrice, rientra quello di accordi per l'attribuzione di incarichi. 

eccessiva discrezionalità nella fase di valutazione dei candidati. Ecc.

Direzione generale - Gestione delle Risorse Umane

33
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica 
dei destinatari con effetto economico diretto 

ed immediato per il destinatario 

Riconoscimento diritto  
esenzione ticket

Indebito riconoscimento dell'esenzione del pagamento di ticket sanitari al fine di 
agevolare determinati soggetti (prestazioni ambulatoriali; Prestazioni di Pronto 

Soccorso, Codici bianchi)
CUP Ticket - Pronto Soccorso

34
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica 
dei destinatari con effetto economico diretto 

ed immediato per il destinatario 

Valutazioni medico 
legali

Abuso nel rilascio di certificazioni ed autorizzazioni relative alla libera circolazione dei 
soggetti disabili

Medicina Legale

35
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica 
dei destinatari con effetto economico diretto 

ed immediato per il destinatario 

Valutazioni medico 
legali

Abuso nel rilascio di idoneità medico-legali inerenti la conduzione di veicoli, di natanti, 
porto e detenzione armi da fuoco

Medicin Legale

36
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica 
dei destinatari con effetto economico diretto 

ed immediato per il destinatario 

Permessi e 
aspettative retribuite 

Legge 104/92

Abuso nella concessione dei benefici Legge 104/92 in assenza di presupposti al fine 
di procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio

Gestione Risorse Umane - Servizio Ispettivo e NOC - Medicina 
Legale

37
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica 
dei destinatari con effetto economico diretto 

ed immediato per il destinatario 

Permessi e 
aspettative retribuite 

Legge 104/92

Utilizzo dei permessi o aspettative per l'assistenza a persone con grave disabilità per 
finalità diverse da quelle cui tali istituti sono preordinati

Gestione Risorse Umane - Servizio Ispettivo e NOC - Medicina 
Legale
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38
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica 
dei destinatari con effetto economico diretto 

ed immediato per il destinatario 

Valutazioni medico 
legali

Possibile condizionamento o interferenza da parte dell'interessato o di terzi nella 
valutazione della residua capacità lavorativa

Medicina Legale - Medicina del Lavoro

39
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica 
dei destinatari con effetto economico diretto 

ed immediato per il destinatario 

Valutazioni medico 
legali

Possibile condizionamento o interferenza da parte dell'interessato o di terzi nella 
valutazione della idoneità

Medicina Legale - Medicina del Lavoro

40
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica 
dei destinatari con effetto economico diretto 

ed immediato per il destinatario 

Valutazioni medico 
legali

Possibile condizionamento o interferenza da parte dell'interessato o di terzi nella 
valutazione della residua capacità lavorativa

Medicina del Lavoro

41
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica 
dei destinatari con effetto economico diretto 

ed immediato per il destinatario 

Gestione e 
distribuzione interna e 
agli utenti di farmaci 
e materiale sanitario

Indebita appropriazione di farmaci e materiale sanitario Direzioni Mediche Presidi Ospedalieri - Farmacie ospedaliere

42
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica 
dei destinatari con effetto economico diretto 

ed immediato per il destinatario 

Erogazione di 
prestazioni di 

assistenza protesica
Iperprescrizione di beni protesici, con indebito vantaggio per le ditte fornitrici Direzioni Distretti Sanitari - Prescrittori Distretti Protesica

43
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica 
dei destinatari con effetto economico diretto 

ed immediato per il destinatario 

Erogazione di 
prestazioni di 

assistenza protesica

Abuso della relazione professionale con l'assistito per indirizzarlo verso determinate 
ditee autorizzate alle forniture dirette

Direzioni Distretti Sanitari - Prescrittori Distretti Protesica

44
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica 
dei destinatari con effetto economico diretto 

ed immediato per il destinatario 

Inserimenti in 
Strutture Socio 

Sanitarie 

Abuso nell'adozione di provvedimenti di inserimento in strutture socio sanitarie al fine 
di favorire particolari soggetti

Dipartimento di Salute Mentale - Direzioni Distretti Sanitari - Sert
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45
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica 
dei destinatari con effetto economico diretto 

ed immediato per il destinatario 

Utilizzo dei beni e 
delle risorse aziendali 

/ richieste rimborsi 
spese

Indebito utilizzo delle linee telefoniche, fisse e mobili, di internet, dell'auto aziendale e 
di altri beni aziendali per scopi personali

Tutte le strutture e tutti i dipendenti

46
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica 
dei destinatari con effetto economico diretto 

ed immediato per il destinatario 

Gestione trattamento 
economico Medici di 
Medicina generale e 
Pediatri Libera scelta, 

Guardie Mediche

Abusi, irregolarità, riconoscimenti economici non dovuti. Assenza di controlli al fine di 
favorire taluni soggetti.

Direzioni Distretti Sanitari  - Strutture Distrettuali

47
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica 
dei destinatari con effetto economico diretto 

ed immediato per il destinatario 

rilascio di concessioni edilizie con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di 
agevolare determinati soggetti

Dipartimento di Prevenzione

48
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica 

dei destinatari privi di effetto economico diretto 
ed immediato per il destinatario 

Convenzioni per 
trasporti sanitari

Abuso nell'adozione di provvedimenti di convenzione per trasporti sanitari al fine di 
favorire determinate ditte/associazioni

Direzioni ammistrative dei Distretti e dei PP.OO.

49
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica 

dei destinatari privi di effetto economico diretto 
ed immediato per il destinatario 

Prenotazione / 
erogazione di 

prestazioni e servizi 
sanitari

abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a 
servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (ad esempio inserimento in 

cima ad una lista di attesa)

Direzioni Distretti Sanitari - Direzioni Mediche Presidi 
Ospedalieri - Tutte le strutture che reogano servizi sanitari o che 

autorizzano prestazioni sanitarie - CUP e Ticket

50
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica 

dei destinatari privi di effetto economico diretto 
ed immediato per il destinatario 

Scelta e revoca dei 
medici di medicina 

generale
irregolarità e abusi al fine di favorire taluni soggetti Direzioni Distretti Sanitari 

51
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica 

dei destinatari privi di effetto economico diretto 
ed immediato per il destinatario 

Prenotazione / 
erogazione di 

prestazioni e servizi 
sanitari

Abuso della relazione professionale con gli utenti per indirizzarli verso strutture 
private o attività libero professionale

Direzioni Distretti Sanitari - CUP e Ticket - Tutti i professionisti 
sanitari dipendenti o convenzionati che erogano la prestazione
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52
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica 

dei destinatari privi di effetto economico diretto 
ed immediato per il destinatario 

Rilascio 
autorizzazioni 

sanitarie o pareri 
finalizzati al rilascio di 
autorizzazioni/conces

sioni

abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni 
esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. 

controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi 
commerciali)

Dipartimento di Prevenzione - Strutture dei Dipartimento che 
rilasciano autorizzazioni e/o pareri

53
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica 

dei destinatari privi di effetto economico diretto 
ed immediato per il destinatario 

Prescrizioni ausili 
assistenza protesica

Abusi ed irregolarità; assenza dei requisiti necessari per ottenere gli ausili; assenza di 
visita medica; intromissione e condizionamento di tecnici e ditte private; prescrizione 

effettuata da soggetto non abilitato; prescrizione imprecisa, contraddittoria ed 
irregolare

Direzioni Distretti Sanitari  - Strutture di assistenza protesica

54
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica 

dei destinatari privi di effetto economico diretto 
ed immediato per il destinatario 

Autorizzazione 
acquisto e fornitura 
ausili assistenza 

protesica

abusi e irregolarità. Mancata effettuazione controlli sulla prescrizione e requisiti. Direzioni Distretti Sanitari  - Strutture di assistenza protesica

55
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica 

dei destinatari privi di effetto economico diretto 
ed immediato per il destinatario 

Acquisto ausili 
assistenza protesica

inosservanza normativa per gli acquisti al fine di favorire taluni soggetti privati. 
Mancanza di rotazione delle ditte fornitrici in affidamento diretto.

Direzioni Distretti Sanitari  - Strutture di assistenza protesica

56
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica 

dei destinatari privi di effetto economico diretto 
ed immediato per il destinatario 

Collaudo ausili 
assistenza protesica

Mancati collaudi, irregolarità al fine di favorire le ditte fornitrici Direzioni Distretti Sanitari  - Strutture di assistenza protesica

57
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica 

dei destinatari privi di effetto economico diretto 
ed immediato per il destinatario 

Restituzione degli 
ausili assistenza 

protesica

Mancata verifica della permanenza dei requisiti per la permanenza dell'utilizzo 
dell'ausilio. Mancato inoltro della richiesta di restituzione, restituzione di ausilio non 

corrispondente a quello consegnato, mancato addebito costo per ausilio non restituito
Direzioni Distretti Sanitari  - Strutture di assistenza protesica

58
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica 

dei destinatari privi di effetto economico diretto 
ed immediato per il destinatario 

Prescrizione farmaci
Abuso della propria autonomia professionale nella prescrizione di farmaci al fine di 
favorire la diffusione di una determinato farmaco oppure al fine di frodare il Servizio 

Sanitario
Tutti i medici prescrittori
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N° Area di Rischio Processo Possibili eventi rischiosi Strutture Organizzative Coinvolte 

59 Rapporti contrattuali con privati accreditati
autorizzazioni - 
accreditamento

mancato aggiornamento delle stime aziendali relativamente ai diversi settori di 
attività; ritardi e/o accelerazioni nel rilascio delle auotorizzazioni e nella realizzazione 

delle attività ispettive
Servizio Ispettivo e NOC - Assistenza Accreditata 

60 Rapporti contrattuali con privati accreditati accordi/contratti
mancato rispetto delle previsioni contrattuali in merito alla tipologia e alla qualità delle 
prestazioni, da riconoscimenti economici indebiti per prestazioni inappropriate o non 

erogate, assenza o inadeguatezza delle attività di controllo

Servizio Ispettivo e NOC - Assistenza Accreditata - Direzioni 
Distretti Sanitari

61 Rilevazione presenze
Attestazione della 

presenza in servizio
Falsa attestazione della presenza in servizio Tutte le strutture e tutti i dipendenti
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