
REGISTRO DEGLI EVENTI 

RISCHIOSI DI SO.RE.SA. - 

RISK ASSESSMENT 2022/2024

AREA DI RISCHIO ID_RISCHIO POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI/RISCHI DI CORRUZIONE

A_1

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.

A_2

Abuso nei processi di assunzione finalizzato al reclutamento di candidati particolari con conseguente 

selezione non imparziale in cui vengono favoriti interessi privati in particolare nel caso di singola risorsa 

interessata.

A_3

Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati 

particolari con conseguente selezione non imparziale e individuazione di una o più risorse non 

adeguate con utilizzo di denaro pubblico.

A_4

Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell’imparzialità della selezione, 

quali a titolo esemplificativo la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di 

reclutare candidati particolari e la non garanzia dell’anonimato nella fase di selezione scritte del 

candidato.

A_5 Interessi di un OO.SS./sindacalista favoriti/o in cambio di un vantaggio personale 

A_6
Predisposizione piano dei fabbisogni non corrispondente alla realtà e non necessario con conseguente 

utilizzo improprio di denaro pubblico 

A_7
Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti 

particolari

A_8 Valutazione del personale non imparziale

A_9
Riconoscimento di incentivi/premi per motivazioni fittizie, per attribuire vantaggi non dovuti a 

particolari soggetti, anche a fronte di ricezione di denaro o altra utilità

A_10
Attribuzione di una determinata risorsa a specifiche Direzioni/Unità organizzative ovvero mancata 

sollecitazione a svolgere le attività di competenza, anche a fronte di ricezione di denaro o altra utilità

A_11
Approvazione di corsi di formazione ancorchè gli stessi non siano stati effettuati (o lo siano 

parzialmente)

A_12
Predisposizione di piani formativi eccedenti le reali necessità con conseguente utilizzo improprio di 

denaro pubblico 

B_1
Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori 

economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara

B_2
Predisposizione di specifiche tecnico/funzionali dal contenuto vago o vessatorio per  disincentivare la 

partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione contrattuale

B_3
Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza, efficacia, economicità per premiare 

interessi particolari.

B_4
Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l’indicazione nel 

disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa o altri elementi a favore.

B_5

Nella progettazione della gara, frazionare il valore dell’appalto per eludere gli obblighi previsti e 

utilizzare impropriamente forme di affidamento senza evidenza pubblica, laddove invece ricorrano i 

presupposti di una tradizionale gara d’appalto.

B_6 Nominare un RUP privo di requisiti idonei o in rapporto di contiguità con imprese concorrenti.

B_7
Favorire un determinato soggetto mediante individuazione nel bando di requisiti tecnici ed economici 

calibrati sulle sue capacità per l’ammissione/partecipazione alla gara. 

B_8
Mancato rispetto dei criteri fissati dalla legge e dalla giurisprudenza nella nomina della commissione 

giudicatrice.

B_9

Individuazione di criteri costruiti a favore di uno o più partecipanti alla gara e mancato rispetto 

nell’applicazione degli stessi da parte della commissione giudicatrice relativamente all’assegnazione di 

punteggi, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati tecnici.

B_10
Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche 

sotto il profilo procedurale.

B_11 Valutazione non approfondita della congruità dell’offerta.

B_12
Pressioni dell’appaltatore sulla direzione dei lavori, affinché possa essere rimodulato il cronogramma in 

funzione dell’andamento reale della realizzazione dell’opera.

B_13
Inserimento nell'albo dei  fornitori di una ditta che non ha i requisiti per essere iscritta a fronte 

dell'ottenimento di un vantaggio personale

B_14
Autorizzazione delle procedure autonome di acquisto delle ASL/AO pur in assenza dei requisiti 

necessari a tale autorizzazione a fronte dell'ottenimento di un vantaggio personale

B_15
Mancata eccezione prima della stipula del contratto con un fornitore che non presenti adeguata 

certificazione antimafia 

B_16
Acquisizione di una polizza fideiussoria per un importo più basso del dovuto per avvantaggiare il 

fornitore

A) Acquisizione e gestione del 

personale

B) Contratti Pubblici
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B_17 Riconoscimento al fornitore di sal o di avanzamenti contrattuali non raggiunti

B_18 Autorizzazione di varianti contrattuali fittizie

B_19
Omesso controllo ovvero mancata evidenziazione di problematiche rilevate nell'ambito del 

monitoraggio delle convenzioni attivate dalle ASL/AO per ottenere un vantaggio personale

B_20 Mancata applicazione di penali a fornitori

B_21 Effettuazione di acquisizioni in economia senza che ne sia correttamente indicata la motivazione

B_22
Attribuzione di una fornitura in economia ad uno specifico soggetto per ottenere un tornaconto 

personale.

C_1 Accelerazioni o ritardi nei pagamenti per ottenere compensi o altri benefici

C_2
Emissione di atti di liquidazione pur in presenza di carenze ed omissioni documentali o riferite alla 

prestazione/fornitura effettuata, allo scopo di favorire il creditore 

C_3 Movimenti finanziari non consentiti

C_4 Distrazione di somme dalla cassa contanti 

C_5
Omissione di adempimenti necessari all’accertamento (es. Solleciti di pagamento, diffide, ingiunzioni di 

pagamento, iscrizioni a ruolo). 

C_6 Mancato recupero di crediti

C_7 Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione

C_8

 Irregolare gestione di fondi mediante la duplicazione di titoli di spesa, l’emissione di ordinativi di spesa 

senza titolo giustificativo, l’emissione di falsi mandati di pagamento con manipolazione del servizio 

informatico, ecc. 

C_9
Pagamenti effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di 

quietanza, senza verifica del DURC). 

C_10  Pagamento di mandati irregolari e artefatti

C_11  Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di spesa o delle reversali

C_12 Utilizzo di giustificativi falsi/fittizi per ottenere dei rimborsi spese per cassa non dovuti

C_13 Sottrazione di denaro dai conti correnti della Società

C_14
Effettuazione di pagamenti a soggetti che non ne hanno titolo (es. dipendenti o soggetti a questi 

riferibili, fornitori)

C_15
Selezione indebita dei fornitori a cui dare priorità nel pagamento delle fatture (ad es. attraverso 

l'autorizzazione al pagamento prima della scadenza contrattuale)

C_16 Utilizzo per acquisti personali della carta di credito aziendale

C_17

Presentazione di giustificativi di spese per i quali si richiede il rimborso (o già pagate con carta di 

credito aziendali), quali spese sostenute per rappresentanza ed ospitalità ma in realtà di carattere 

personale

C_18

Mancata evidenza di criticità connesse con le verifiche derivanti dalle attività connesse con 

l’accettazione delle cessioni di credito (es. verifiche Equitalia e DURC su cedente e cessionario) per 

avvantagiare un operatore economico aggiudicatario di una gara in cambio di un compenso

C_19

Esecuzione di pagamenti delegazioni di pagamento senza accollo ex art. 1269 c.c. ricevute dalle ASL/AO 

non adeguatamente autorizzati o per importi diversi da quelli autorizzati per ottenere un vantaggio 

personale

C_20 Mancata segnalazione di maggiori incassi delle rimesse regionali rispetto a quanto dovuto

C_21
Alterazione della rendicontazione delle attività di pagamento effettuata per gli enti interessati (Regione 

Campania, ASL/AO, MEF) per coprire eventuali criticità/ammanchi

C_22

Rilevazione di presenze anche in assenza del dipendente, mancata rilevazione dei ritardi, autorizzazioni 

di trasferte non necessarie con riconoscimento delle relative spese, presentazione di giustificativi di 

spese personali per i quali si richiede il rimborso, presentazione di documentazione non veritiera per 

ottenere agevolazioni (ad es. permessi per l'assistenza di familiari disabili ex L. 104/92, ecc.)

C_23 Registrazione di fatture di fornitori fittizi 

C_24
Mancato controllo delle fatture provenienti dai fornitori per forniture acquistate per conto delle 

ASL/AO

C_25 Ribaltamenti alle ASL/AO di costi non sostenuti 

C_26 Concessione della possibilità di cessione del credito al factor pur in assenza dei requisiti necessari

C_27 
Attribuzione di una determinata risorsa a specifiche Direzioni/Unità organizzative ovvero mancata 

sollecitazione a svolgere le attività di competenza, anche a fronte di ricezione di denaro o altra utilità

C_28
Corresponsione di importi per stipendi superiori a quanto stabilito contrattualmente per tornaconto 

personale

D_1
Attibribuzione di benefici indebiti al Collegio Sindacale, OdV, società che svolge in outsourcing l'Internal 

Audit per non fare emergere delle criticità/irregolarità

D_2 Alterazione di dati, informazioni o documential fine di occultare situazioni irregolari/critiche.

C) Gestione delle entrate, 

delle spese e del patrimonio

D) Controlli, verifiche, 

ispezioni e sanzioni
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D_2 Omessa comunicazione al Collegio Sindacale e OdV di situazioni irregolari e/o critiche 

E_1 Ricorso a professionisti esterni senza tener conto delle possibilità di impiego di risorse interne

E_2 Scelta di profesionisti esterni guidata da interessi personali

E_3 Riconoscimenti a legali esterni di attività non espletate

E_4
Adesione bonaria a richieste risarcitorie non giustificate e tali da determinare indebite utilità per privati 

od imprese

E_5 Omesse verifiche su documentazioni e ceritificazioni attestanti il diritto a risarcimento od indennizzi 

E_6
Transazioni giudiziali o stragiudiziali non giustificate dall'andamento del giudizio e determinate dalla 

volontà di favorire la controparte

E_7
 Fraudolenta omissione o ritardo nell'assolvimento di obblighi discendenti da provvedimenti giudiziari o 

transazioni allo scopo di accrescere i vantaggi per il privato a danno dell'ente

E_8
Ottenimento di un compenso (in denaro o in altra utilità) in relazione al compimento di un atto che 

favorisca l'altra parte (ovvero danneggi la Società) in un processo civile, penale o amministrativo

E_9
Alterazione del contenuto della documentazione – in termini di non correttezza, ecc. – destinata al 

magistrato o ad un componente del collegio arbitrale, per favorire la contropoarte in una controversia

E_10 Comunicazioni di informazioni rilevanti su dati/prove relativi ad una controversia alla controparte  

E_11
Induzione del Dirigente/dipendente della Società, da parte di soggetti terzi a rendere false deposizioni 

realizzata anche attraverso il riconoscimento o la promessa di denaro o altra utilità

E_12
Alterazione di dati o informazioni nella predisposizione delle determinazioni dirigenziali per favorire un 

soggetto terzo

E_13
Mancato/omesso controllo della documentazione relativa ad una procedura esecutiva promossa da un 

fornitore-creditore di una Azienda Sanitaria

F_1
Possibile indirizzamento della scelta della tecnologia/prodotto per ottenere vantaggi per sé o per altri 

dal fornitore della tecnologia/prodotto

F_2 Riconoscimento di change request inesistenti

F_3
Creazione di bug di sistema per consentire la soluzione degli stessi da parte del fornitore creando un 

vantaggio per quest'ultimo

F_4 Alterazione dei requisiti contrattuali per ottenere vantaggi per sé, per altri o per la Società.

F_5
Alterazione del risultato dei test progettati registrando il raggiungimento delle prestazioni richieste 

anche in caso di macato raggiungimento delle stesse

F_6
Abuso dei privilegi di amministrazione dei sistemi per alterare e/o acquisire informazioni, durante le 

attività per ottenere vantaggi per sé o per altri

F_7 Utilizzo fraudolento di proprietà intellettuale.

F_8 Accesso abusivo ad un sistema informatico aziendale o altrui protetto da misure di sicurezza.

F_9
Distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione o soppressione di informazioni, dati o 

programmi informatici aziendali o altrui.

F_10 Mancata disattivazione del servizio con conseguente spreco di risorse pubbliche.

F_11 Possibilità di privilegiare le richieste di alcuni utenti, anche assecondando richieste non legittime.

F_12
Alterazione dei dati al fine di occultare gli esiti del disservizio e eventuali inadempienze nei confronti 

della Regione Campania.

F_13
Alterazione di dati, informazioni o documenti contenuti nei sistemi informativi per occultare situazioni 

critiche e/o irregolari

F_14 Comunicazione di chiavi di accesso ai sistemi a soggetti o non autorizzati ad entrare nel sistema

G_1
Nell'ambito della gestione delle richieste degli accessi agli atti, fornire a terzi dati/informazioni non 

riguardanti lo specifico accesso

G_2

Prevedere dei requisiti specifici nel progetto di reingegnerizzazione della Logistica del farmaco e del 

dispositivo medico in Campania che favoriscano uno specifico fornitore (ovvero la scelta di 

determinate location per lo sviluppo di eventuali poli logistici)

G_3 Garantire l'accesso da parte di terzi agli uffici per sottrarre beni e/o informazioni della Società

G_4 Alienazione e radiazione dei beni con procedure non regolari e scarsamente trasparenti

G_5 Concessione gratuita dell'utilizzo di beni della Società

G_6
Fornire a terzi informazioni acquisite nell'ambito delle attività di supporto al funzionamento del CdA e 

dell'Assemblea

E) Affari legali e contenzioso

F) Sviluppo servizi ICT

G) Altri processi a rischio
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G_7 Alterazione dei libri sociali per ostacolare il controllo degli enti competenti

G_8 Radiazione fittizia di un cespite della Società

G_9 Appropriazione indebita di beni della Società

G_10
Inserimento di dati fittizi nel bilancio per mascherare la reale situazione economico/patrimoniale 

effettiva

G_11
Utilizzo di informazioni acquisite dalla protocollazione di documenti per l'ottenimento di vantaggi 

personali o a favore di terzi 

G_12
Utilizzo a fini personali di beni della Società (es. telefoni mobili o fissi, macchina aziendale, altri 

macchinari aziendali)

G_13 Mancata segnalazione di anomaile nei flussi informativi delle prestazioni farmaceutiche.
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DISCREZIONALITA' 

DEL PROCESSO
P.GIO

NUMEROSITA' DELLE 

UNITA' DI PERSONALE 

COINVOLTE

P.GIO
LIVELLO DI 

INTERESSE ESTERNO
P.GIO

FRAZIONABILITA

' DEL PROCESSO
P.GIO PROBABILITA' P.GIO

IMPATTO 

REPUTAZIONALE
P.GIO

IMPATTO 

ORGANIZZATIVO E/O 

SULLA CONTINUITA' DEL 

SERVIZIO

P.GIO
SEGNALAZIONI 

RICEVUTE
P.GIO

PRECEDENTI 

GIUDIZIARI
P.GIO IMPATTO P.GIO

A) Acquisizione 

e gestione del 

personale

Supporto amministrativo alla Direzione

Generale nella gestione delle selezioni e

assunzioni del personale

Direzione 

Organizzazione e 

RR.UU.

A_1 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.

A_2 Abuso nei processi di assunzione finalizzato al reclutamento di candidati particolari con conseguente 

selezione non imparziale in cui vengono favoriti interessi privati in particolare nel caso di singola risorsa 

interessata.

A_3 Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari 

con conseguente selezione non imparziale e individuazione di una o più risorse non adeguate con utilizzo di 

denaro pubblico.

A_4 Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell’imparzialità della selezione, quali 

a titolo esemplificativo la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare 

candidati particolari e la non garanzia dell’anonimato nella fase di selezione scritte del candidato.

Modello di organizzazione e di gestione

ex Decreto Legislativo 08 giugno 2001 n. 231

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 

e la Trasparenza

Codice di Comportamento di SO.RE.SA. S.P.A.

PG 05 -  Procedura Gestione Personale

IO 02 PG 05 - Attivazione tirocini 

formativi

Regolamento per le selezioni interne del 

personale di So.Re.Sa. 

Regolamento per il reclutamento del 

personale dipendente e 

parasubordinato

Processo vincolato 

da Leggi e/o atti 

amministrativi 

(regolamenti, 

direttive, circolari)

1 tra 1 e 3 unità 3

Processo che ha 

come destinatario 

finale un soggetto 

esterno alla Società 

(es. fornitore, 

candidato da 

assumere)

3

Processo 

altamente 

frazionabile

3 ALTA 2,5

Un articolo negli ultimi tre 

anni riguardante episodi di 

cattiva amministrazione, 

scarsa qualità dei servizi o 

corruzione 

3
Interruzione del servizio 

totale o parziale 
3

tra 0 e 2 

segnalazioni
1

oltre 5 precedenti 

negli ultimi 5 anni
3 ALTO 2,5 ALTO 6,25

Il sistema di 

controllo applicato 

costituisce un 

efficace ed incisivo 

strumento di 

neutralizzazione del 

rischio 

3 ALTO BASSO 1,88

A) Acquisizione 

e gestione del 

personale

Supporto alla Direzione Generale nella

gestione dei rapporti con le

OO.SS.(inclusa contrattazione di II livello

con le OO.SS.)

Direzione 

Organizzazione e 

RR.UU.

A_5 Interessi di un OO.SS./sindacalista favoriti/o in cambio di un vantaggio personale 

Modello di organizzazione e di gestione

ex Decreto Legislativo 08 giugno 2001 n. 231

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 

e la Trasparenza

Codice di Comportamento di SO.RE.SA. S.P.A.

PG 05 -  Procedura Gestione Personale

Processo non 

vincolato da Leggi 

e/o atti 

amministrativi 

(regolamenti, 

direttive, circolari)

3 tra 1 e 3 unità 3

Processo che ha 

come destinatario 

finale sia soggetti 

esterni che interni 

alla Società

2

Processo 

minimamente 

frazionabile

1 MEDIA 2,25

Un articolo negli ultimi tre 

anni riguardante episodi di 

cattiva amministrazione, 

scarsa qualità dei servizi o 

corruzione 

3

Nessuno o scarso impatto 

organizzativo e/o sulla 

continuità del servizio

1
tra 0 e 2 

segnalazioni
1

tra 3 e 4 precedenti 

negli ultimi 5 anni
2 MEDIO 1,75 MEDIO 3,938

Il sistema di 

controllo applicato 

costituisce un 

efficace ed incisivo 

strumento di 

neutralizzazione del 

rischio 

3 ALTO BASSO 1,18

A) Acquisizione 

e gestione del 

personale

Sviluppo delle risorse umane (fabbisogni,

valutazione, mobilità, percorsi di

carriera, valutazione periodica

raggiungimento obiettivi assegnati)

Direzione 

Organizzazione e 

RR.UU.

 A_6Predisposizione piano dei fabbisogni non corrispondente alla realtà e non necessario con conseguente 

utilizzo improprio di denaro pubblico 

  A_7Progressioni economiche o di carriera accordate illegi;mamente allo scopo di agevolare dipenden< 

particolari

  A_8Valutazione del personale non imparziale

  A_8Riconoscimento di incen<vi/premi per mo<vazioni fi;zie, per a?ribuire vantaggi non dovu< a 

particolari soggetti, anche a fronte di ricezione di denaro o altra utilità

A_9 Riconoscimento di incentivi/premi per motivazioni fittizie, per attribuire vantaggi non dovuti a particolari 

soggetti, anche a fronte di ricezione di denaro o altra utilità

A_10 Attribuzione di una determinata risorsa a specifiche Direzioni/Unità organizzative ovvero mancata 

sollecitazione a svolgere le attività di competenza, anche a fronte di ricezione di denaro o altra utilità

Modello di organizzazione e di gestione

ex Decreto Legislativo 08 giugno 2001 n. 231

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 

e la Trasparenza

Codice di Comportamento di SO.RE.SA. S.P.A.

PG 05 -  Procedura Gestione Personale

Regolamento per le selezioni interne del 

personale di So.Re.Sa. 

Regolamento per il reclutamento del 

personale dipendente e 

parasubordinato

Processo 

parzialmente 

vincolato da Leggi 

e/o atti 

amministrativi 

(regolamenti, 

direttive, circolari)

2 tra 4 e 6 unità 2

Processo che ha 

come destinatario 

finale un soggetto 

interno alla Società

1

Processo 

altamente 

frazionabile

3 MEDIA 2

Un articolo negli ultimi tre 

anni riguardante episodi di 

cattiva amministrazione, 

scarsa qualità dei servizi o 

corruzione 

3

Nessuno o scarso impatto 

organizzativo e/o sulla 

continuità del servizio

1
tra 0 e 2 

segnalazioni
1

oltre 5 precedenti 

negli ultimi 5 anni
3 MEDIO 2 MEDIO 4,0

Il sistema di 

controllo applicato 

costituisce un 

efficace ed incisivo 

strumento di 

neutralizzazione del 

rischio 

3 ALTO BASSO 1,20

A) Acquisizione 

e gestione del 

personale

Formazione, accrescimento delle 

competenze ed aggiornamento del 

personale

Direzione 

Organizzazione e 

RR.UU.

 A_11Approvazione di corsi di formazione ancorchè gli stessi non siano sta< effe?ua< (o lo siano parzialmente)

A_12 Predisposizione di piani formativi eccedenti le reali necessità con conseguente utilizzo improprio di 

denaro pubblico 

Modello di organizzazione e di gestione

ex Decreto Legislativo 08 giugno 2001 n. 231

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 

e la Trasparenza

Codice di Comportamento di SO.RE.SA. S.P.A.

PG 02 - Procedura gestione Formazione 

del Personale

Processo non 

vincolato da Leggi 

e/o atti 

amministrativi 

(regolamenti, 

direttive, circolari)

3 oltre 7 unità 1

Processo che ha 

come destinatario 

finale un soggetto 

interno alla Società

1

Processo 

altamente 

frazionabile

3 MEDIA 2

Nessun articolo negli ultimi 

cinque anni riguardante 

episodi di cattiva 

amministrazione, scarsa 

qualità dei servizi o 

corruzione

1

Nessuno o scarso impatto 

organizzativo e/o sulla 

continuità del servizio

1
tra 0 e 2 

segnalazioni
1

tra 0 e 2 precedenti 

negli ultimi 5 anni
1 BASSO 1 BASSO 2

Il sistema di 

controllo applicato 

costituisce un 

efficace ed incisivo 

strumento di 

neutralizzazione del 

rischio 

3 ALTO BASSO 0,60

B) Contratti 

Pubblici

Supporto nella programmazione e 

monitoraggio della spesa sanitaria, 

attraverso:

- la programmazione delle gare 

centralizzate

- il monitoraggio dei contratti derivati da 

Convenzioni e Accordi Quadro

- il monitoraggio delle gare centralizzate 

- il monitoraggio delle richieste per le 

procedure in autonomia autorizzate alle 

singole AA.SS.LL. e A.O. comprese e non 

comprese nella programmazione 

Direzione 

Acquisti

B_1 Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori 

economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara

B_2 Predisposizione di specifiche tecnico/funzionali dal contenuto vago o vessatorio per  disincentivare la 

partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione contrattuale

B_3 Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza, efficacia, economicità per premiare 

interessi particolari

B_4 Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l’indicazione nel disciplinare 

di prodotti che favoriscano una determinata impresa o altri elementi a favore.

B_5 Nella progettazione della gara, frazionare il valore dell’appalto per eludere gli obblighi previsti e utilizzare 

impropriamente forme di affidamento senza evidenza pubblica, laddove invece ricorrano i presupposti di una 

tradizionale gara d’appalto.

B_6 Nominare un RUP privo di requisiti idonei o in rapporto di contiguità con imprese concorrenti.

B_7 Favorire un determinato soggetto mediante individuazione nel bando di requisiti tecnici ed economici 

calibrati sulle sue capacità per l’ammissione/partecipazione alla gara. 

B_8 Mancato rispetto dei criteri fissati dalla legge e dalla giurisprudenza nella nomina della commissione 

giudicatrice.

B_9 Individuazione di criteri costruiti a favore di uno o più partecipanti alla gara e mancato rispetto 

nell’applicazione degli stessi da parte della commissione giudicatrice relativamente all’assegnazione di 

punteggi, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati tecnici.

B_10 Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto 

il profilo procedurale.

B_11 Valutazione non approfondita della congruità dell’offerta.

B_12 Pressioni dell’appaltatore sulla direzione dei lavori, affinché possa essere rimodulato il cronogramma in 

funzione dell’andamento reale della realizzazione dell’opera.

Modello di organizzazione e di gestione

ex Decreto Legislativo 08 giugno 2001 n. 231

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 

e la Trasparenza

Codice di Comportamento di SO.RE.SA. S.P.A.

PG DIR ACQ - Procedura Direzione 

Acquisti

Processo vincolato 

da Leggi e/o atti 

amministrativi 

(regolamenti, 

direttive, circolari)

1 tra 1 e 3 unità 3

Processo che ha 

come destinatario 

finale un soggetto 

esterno alla Società 

(es. fornitore, 

candidato da 

assumere)

3

Processo 

altamente 

frazionabile

3 ALTA 2,5

Un articolo negli ultimi tre 

anni riguardante episodi di 

cattiva amministrazione, 

scarsa qualità dei servizi o 

corruzione 

3
Interruzione del servizio 

totale o parziale 
3

tra 0 e 2 

segnalazioni
1

oltre 5 precedenti 

negli ultimi 5 anni
3 ALTO 2,5 ALTO 6,25

Il sistema di 

controllo applicato 

costituisce un 

efficace ed incisivo 

strumento di 

neutralizzazione del 

rischio 

3 ALTO BASSO 1,88

B) Contratti 

Pubblici

Espletamento di gare centralizzate 

(predisposizione degli atti di gara, 

gestione delle attività di gara - nomina 

RUP, commissione giudicatrice, risposte 

alle richieste di chiarimenti, determine di 

aggiudicazione -, ecc.)

Direzione 

Acquisti

B_1 Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori 

economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara

B_2 Predisposizione di specifiche tecnico/funzionali dal contenuto vago o vessatorio per  disincentivare la 

partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione contrattuale

B_3 Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza, efficacia, economicità per premiare 

interessi particolari

B_4 Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l’indicazione nel disciplinare 

di prodotti che favoriscano una determinata impresa o altri elementi a favore.

B_5 Nella progettazione della gara, frazionare il valore dell’appalto per eludere gli obblighi previsti e utilizzare 

impropriamente forme di affidamento senza evidenza pubblica, laddove invece ricorrano i presupposti di una 

tradizionale gara d’appalto.

B_6 Nominare un RUP privo di requisiti idonei o in rapporto di contiguità con imprese concorrenti.

B_7 Favorire un determinato soggetto mediante individuazione nel bando di requisiti tecnici ed economici 

calibrati sulle sue capacità per l’ammissione/partecipazione alla gara. 

B_8 Mancato rispetto dei criteri fissati dalla legge e dalla giurisprudenza nella nomina della commissione 

giudicatrice.

B_9 Individuazione di criteri costruiti a favore di uno o più partecipanti alla gara e mancato rispetto 

nell’applicazione degli stessi da parte della commissione giudicatrice relativamente all’assegnazione di 

punteggi, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati tecnici.

B_10 Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto 

il profilo procedurale.

B_11 Valutazione non approfondita della congruità dell’offerta.

Modello di organizzazione e di gestione

ex Decreto Legislativo 08 giugno 2001 n. 231

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 

e la Trasparenza

Codice di Comportamento di SO.RE.SA. S.P.A.

PG DIR ACQ - Procedura Direzione 

Acquisti

PG 06 Procedura Gestione Affari 

Generali 

PG DIR AL - Procedura Gestione Affari 

legali 

Processo vincolato 

da Leggi e/o atti 

amministrativi 

(regolamenti, 

direttive, circolari)

1 tra 1 e 3 unità 3

Processo che ha 

come destinatario 

finale un soggetto 

esterno alla Società 

(es. fornitore, 

candidato da 

assumere)

3

Processo 

altamente 

frazionabile

3 ALTA 2,5

Un articolo negli ultimi tre 

anni riguardante episodi di 

cattiva amministrazione, 

scarsa qualità dei servizi o 

corruzione 

3
Interruzione del servizio 

totale o parziale 
3

tra 0 e 2 

segnalazioni
1

oltre 5 precedenti 

negli ultimi 5 anni
3 ALTO 2,5 ALTO 6,25

Il sistema di 

controllo applicato 

costituisce un 

efficace ed incisivo 

strumento di 

neutralizzazione del 

rischio 

3 ALTO BASSO 1,88

B) Contratti 

Pubblici
Gestione dell'albo fornitori 

Direzione 

Acquisti

B_13 Inserimento nell'albo dei  fornitori di una ditta che non ha i requisiti per essere iscritta a fronte 

dell'ottenimento di un vantaggio personale

Modello di organizzazione e di gestione

ex Decreto Legislativo 08 giugno 2001 n. 231

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 

e la Trasparenza

Codice di Comportamento di SO.RE.SA. S.P.A.

PG 01- Gestione approvvigionamento 

PG DIR AL - Procedura Gestione Affari 

legali

Processo non 

vincolato da Leggi 

e/o atti 

amministrativi 

(regolamenti, 

direttive, circolari)

3 tra 4 e 6 unità 2

Processo che ha 

come destinatario 

finale un soggetto 

esterno alla Società 

(es. fornitore, 

candidato da 

assumere)

3

Processo 

minimamente 

frazionabile

1 MEDIA 2,25

Un articolo negli ultimi tre 

anni riguardante episodi di 

cattiva amministrazione, 

scarsa qualità dei servizi o 

corruzione 

3

Limitata funzionalità del 

servizio cui far fronte 

attraverso altri dipendenti 

dell’Ente o risorse esterne

2
tra 0 e 2 

segnalazioni
1

oltre 5 precedenti 

negli ultimi 5 anni
3 MEDIO 2,25 MEDIO 5,063

Il sistema di 

controllo applicato 

costituisce un 

efficace ed incisivo 

strumento di 

neutralizzazione del 

rischio 

3 ALTO BASSO 1,52

B) Contratti 

Pubblici

Autorizzazione delle procedure 

autonome di acquisto delle ASL/AO

Direzione 

Acquisti

B_14 Autorizzazione delle procedure autonome di acquisto delle ASL/AO pur in assenza dei requisiti necessari 

a tale autorizzazione a fronte dell'ottenimento di un vantaggio personale.

Modello di organizzazione e di gestione

ex Decreto Legislativo 08 giugno 2001 n. 231

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 

e la Trasparenza

Codice di Comportamento di SO.RE.SA. S.P.A.

PG DIR ACQ - Procedura Direzione 

Acquisti

PG 06 Procedura Gestione Affari 

Generali 

PG DIR AL - Procedura Gestione Affari 

legali 

Processo 

parzialmente 

vincolato da Leggi 

e/o atti 

amministrativi 

(regolamenti, 

direttive, circolari)

2 tra 1 e 3 unità 3

Processo che ha 

come destinatario 

finale un soggetto 

esterno alla Società 

(es. fornitore, 

candidato da 

assumere)

3

Processo 

mediamente 

frazionabile

2 ALTA 2,5

Un articolo negli ultimi tre 

anni riguardante episodi di 

cattiva amministrazione, 

scarsa qualità dei servizi o 

corruzione 

3
Interruzione del servizio 

totale o parziale 
3

tra 0 e 2 

segnalazioni
1

oltre 5 precedenti 

negli ultimi 5 anni
3 ALTO 2,5 ALTO 6,25

Il sistema di 

controllo applicato 

costituisce un 

efficace ed incisivo 

strumento di 

neutralizzazione del 

rischio 

3 ALTO BASSO 1,88

B) Contratti 

Pubblici

Gestione della fase successiva 

all’attivazione delle Convenzioni 

(adesioni da parte di ASL/AO alle 

Convenzioni attivate dalla Centrale di 

Committenza)

Direzione 

Acquisti

B_19 Omesso controllo ovvero mancata evidenziazione di problematiche rilevate nell'ambito del monitoraggio 

delle convenzioni attivate dalle ASL/AO per ottenere un vantaggio personale

Modello di organizzazione e di gestione

ex Decreto Legislativo 08 giugno 2001 n. 231

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 

e la Trasparenza

Codice di Comportamento di SO.RE.SA. S.P.A.

PG DIR ACQ - Procedura Direzione 

Acquisti

PG 06 Procedura Gestione Affari 

Generali 

PG DIR AL - Procedura Gestione Affari 

legali 

Processo non 

vincolato da Leggi 

e/o atti 

amministrativi 

(regolamenti, 

direttive, circolari)

3 tra 1 e 3 unità 3

Processo che ha 

come destinatario 

finale un soggetto 

esterno alla Società 

(es. fornitore, 

candidato da 

assumere)

3

Processo 

mediamente 

frazionabile

2 ALTA 2,75

Un articolo negli ultimi 

cinque anni riguardante 

episodi di cattiva 

amministrazione, scarsa 

qualità dei servizi o 

corruzione

2

Limitata funzionalità del 

servizio cui far fronte 

attraverso altri dipendenti 

dell’Ente o risorse esterne

2
tra 0 e 2 

segnalazioni
1

tra 0 e 2 precedenti 

negli ultimi 5 anni
1 BASSO 1,5 MEDIO 4,125

Il sistema di 

controllo applicato 

costituisce un 

efficace ed incisivo 

strumento di 

neutralizzazione del 

rischio 

3 ALTO BASSO 1,24

RISCHIO 

RESIDUO

RISCHIO 

INERENTE - 

SISTEMA DI 

CONTROLLO

P.GIOMisure specifiche in essereArea di rischio Attività specifiche
Struttura 

Responsabile
Rischi applicabili (rif. Catalogo rischi) Misure Generali in essere P.GIO

RISCHIO 

INERENTE

(PxI)

P.GIO

VALUTAZIONE 

SISTEMA DI 

CONTROLLO

INDICATORI DI PROBABILITA' INDICATORI DI IMPATTO

SISTEMA DI 

CONTROLLO
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REGISTRO DEGLI EVENTI 

RISCHIOSI DI SO.RE.SA. - 

RISK ASSESSMENT 2022/2024

DISCREZIONALITA' 

DEL PROCESSO
P.GIO

NUMEROSITA' DELLE 

UNITA' DI PERSONALE 

COINVOLTE

P.GIO
LIVELLO DI 

INTERESSE ESTERNO
P.GIO

FRAZIONABILITA

' DEL PROCESSO
P.GIO PROBABILITA' P.GIO

IMPATTO 

REPUTAZIONALE
P.GIO

IMPATTO 

ORGANIZZATIVO E/O 

SULLA CONTINUITA' DEL 

SERVIZIO

P.GIO
SEGNALAZIONI 

RICEVUTE
P.GIO

PRECEDENTI 

GIUDIZIARI
P.GIO IMPATTO P.GIO

RISCHIO 

RESIDUO

RISCHIO 

INERENTE - 

SISTEMA DI 

CONTROLLO

P.GIOMisure specifiche in essereArea di rischio Attività specifiche
Struttura 

Responsabile
Rischi applicabili (rif. Catalogo rischi) Misure Generali in essere P.GIO

RISCHIO 

INERENTE

(PxI)

P.GIO

VALUTAZIONE 

SISTEMA DI 

CONTROLLO

INDICATORI DI PROBABILITA' INDICATORI DI IMPATTO

SISTEMA DI 

CONTROLLO

B) Contratti 

Pubblici

Supporto alla Direzione Acquisti nella 

fase di indizione delle gare, di stipula dei 

contratti e delle convenzioni con le 

imprese aggiudicatarie, dell'esecuzione 

dei contratti stipulati

Direzione Affari 

Legali

B_1 Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori 

economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara

B_2 Predisposizione di specifiche tecnico/funzionali dal contenuto vago o vessatorio per  disincentivare la 

partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione contrattuale

B_4 Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l’indicazione nel disciplinare 

di prodotti che favoriscano una determinata impresa o altri elementi a favore.

B_5 Nella progettazione della gara, frazionare il valore dell’appalto per eludere gli obblighi previsti e utilizzare 

impropriamente forme di affidamento senza evidenza pubblica, laddove invece ricorrano i presupposti di una 

tradizionale gara d’appalto.

B_7 Favorire un determinato soggetto mediante individuazione nel bando di requisiti tecnici ed economici 

calibrati sulle sue capacità per l’ammissione/partecipazione alla gara. 

B_10 Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto 

il profilo procedurale.

B_12 Pressioni dell’appaltatore sulla direzione dei lavori, affinché possa essere rimodulato il cronogramma in 

funzione dell’andamento reale della realizzazione dell’opera.

Modello di organizzazione e di gestione

ex Decreto Legislativo 08 giugno 2001 n. 231

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 

e la Trasparenza

Codice di Comportamento di SO.RE.SA. S.P.A.

PG DIR AL - Procedura Gestione Affari 

legali

Processo vincolato 

da Leggi e/o atti 

amministrativi 

(regolamenti, 

direttive, circolari)

1 tra 1 e 3 unità 3

Processo che ha 

come destinatario 

finale un soggetto 

esterno alla Società 

(es. fornitore, 

candidato da 

assumere)

3

Processo 

altamente 

frazionabile

3 ALTA 2,5

Un articolo negli ultimi tre 

anni riguardante episodi di 

cattiva amministrazione, 

scarsa qualità dei servizi o 

corruzione 

3

Limitata funzionalità del 

servizio cui far fronte 

attraverso altri dipendenti 

dell’Ente o risorse esterne

2
tra 0 e 2 

segnalazioni
1

oltre 5 precedenti 

negli ultimi 5 anni
3 MEDIO 2,25 MEDIO 5,625

Il sistema di 

controllo applicato 

costituisce un 

efficace ed incisivo 

strumento di 

neutralizzazione del 

rischio 

3 ALTO BASSO 1,69

B) Contratti 

Pubblici

Gestione dell'attività prodromica alla 

stipula (verifica ed acquisizione polizze 

fideiussorie – acquisizione certificazioni 

antimafia)

Direzione Affari 

Legali

B_15 Mancata eccezione prima della stipula del contratto con un fornitore che non presenti adeguata 

certificazione antimafia.

B_16 Acquisizione di una polizza fideiussoria per un importo più basso del dovuto per avvantaggiare il fornitore

Modello di organizzazione e di gestione

ex Decreto Legislativo 08 giugno 2001 n. 231

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 

e la Trasparenza

Codice di Comportamento di SO.RE.SA. S.P.A.

PG DIR AL - Procedura Gestione Affari 

legali

Processo vincolato 

da Leggi e/o atti 

amministrativi 

(regolamenti, 

direttive, circolari)

1 tra 1 e 3 unità 3

Processo che ha 

come destinatario 

finale un soggetto 

esterno alla Società 

(es. fornitore, 

candidato da 

assumere)

3

Processo 

altamente 

frazionabile

3 ALTA 2,5

Un articolo negli ultimi tre 

anni riguardante episodi di 

cattiva amministrazione, 

scarsa qualità dei servizi o 

corruzione 

3
Interruzione del servizio 

totale o parziale 
3

tra 0 e 2 

segnalazioni
1

oltre 5 precedenti 

negli ultimi 5 anni
3 ALTO 2,5 ALTO 6,25

Il sistema di 

controllo applicato 

costituisce un 

efficace ed incisivo 

strumento di 

neutralizzazione del 

rischio 

3 ALTO BASSO 1,88

B) Contratti 

Pubblici

Cura delle attività connesse con la 

conclusione dei contratti per le esigenze 

di funzionamento di So.Re.Sa.

Direzione Affari 

Legali

B_15 Mancata eccezione prima della stipula del contratto con un fornitore che non presenti adeguata 

certificazione antimafia.

B_16 Acquisizione di una polizza fideiussoria per un importo più basso del dovuto per avvantaggiare il fornitore

Modello di organizzazione e di gestione

ex Decreto Legislativo 08 giugno 2001 n. 231

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 

e la Trasparenza

Codice di Comportamento di SO.RE.SA. S.P.A.

PG 01- Gestione approvvigionamento 

PG DIR AL - Procedura Gestione Affari 

legali

Processo vincolato 

da Leggi e/o atti 

amministrativi 

(regolamenti, 

direttive, circolari)

1 tra 1 e 3 unità 3

Processo che ha 

come destinatario 

finale un soggetto 

esterno alla Società 

(es. fornitore, 

candidato da 

assumere)

3

Processo 

altamente 

frazionabile

3 ALTA 2,5

Un articolo negli ultimi tre 

anni riguardante episodi di 

cattiva amministrazione, 

scarsa qualità dei servizi o 

corruzione 

3
Interruzione del servizio 

totale o parziale 
3

tra 0 e 2 

segnalazioni
1

oltre 5 precedenti 

negli ultimi 5 anni
3 ALTO 2,5 ALTO 6,25

Il sistema di 

controllo applicato 

costituisce un 

efficace ed incisivo 

strumento di 

neutralizzazione del 

rischio 

3 ALTO BASSO 1,88

B) Contratti 

Pubblici

Supporto al REC nelle verifica della 

corretta esecuzione del contratto

Direzione Affari 

Legali

B_17 Riconoscimento al fornitore di sal o di avanzamenti contrattuali non raggiunti.

B_18 Autorizzazione di varianti contrattuali fittizie.

B_19 Omesso controllo ovvero mancata evidenziazione di problematiche rilevate nell'ambito del monitoraggio 

delle convenzioni attivate dalle ASL/AO per ottenere un vantaggio personale.

B_20 Mancata applicazione di penali a fornitori.

Modello di organizzazione e di gestione

ex Decreto Legislativo 08 giugno 2001 n. 231

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 

e la Trasparenza

Codice di Comportamento di SO.RE.SA. S.P.A.

PG DIR AL - Procedura Gestione Affari 

legali 

Processo vincolato 

da Leggi e/o atti 

amministrativi 

(regolamenti, 

direttive, circolari)

1 tra 1 e 3 unità 3

Processo che ha 

come destinatario 

finale un soggetto 

esterno alla Società 

(es. fornitore, 

candidato da 

assumere)

3

Processo 

altamente 

frazionabile

3 ALTA 2,5

Un articolo negli ultimi tre 

anni riguardante episodi di 

cattiva amministrazione, 

scarsa qualità dei servizi o 

corruzione 

3
Interruzione del servizio 

totale o parziale 
3

tra 0 e 2 

segnalazioni
1

oltre 5 precedenti 

negli ultimi 5 anni
3 ALTO 2,5 ALTO 6,25

Il sistema di 

controllo applicato 

costituisce un 

efficace ed incisivo 

strumento di 

neutralizzazione del 

rischio 

3 ALTO BASSO 1,88

B) Contratti 

Pubblici

Supporto alla Direzione Acquisti per le 

procedure di gare senza previa 

pubblicazione di bando di gara, tramite 

sistema dinamico di acquisizione, per i 

farmaci per i trattamenti dei pazienti 

affetti da epatite cronica C

Direzione Affari 

Legali

B_1 Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori 

economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara

B_2 Predisposizione di specifiche tecnico/funzionali dal contenuto vago o vessatorio per  disincentivare la 

partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione contrattuale

B_4 Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l’indicazione nel disciplinare 

di prodotti che favoriscano una determinata impresa o altri elementi a favore.

B_5 Nella progettazione della gara, frazionare il valore dell’appalto per eludere gli obblighi previsti e utilizzare 

impropriamente forme di affidamento senza evidenza pubblica, laddove invece ricorrano i presupposti di una 

tradizionale gara d’appalto.

B_7 Favorire un determinato soggetto mediante individuazione nel bando di requisiti tecnici ed economici 

calibrati sulle sue capacità per l’ammissione/partecipazione alla gara. 

B_10 Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto 

il profilo procedurale.

B_12 Pressioni dell’appaltatore sulla direzione dei lavori, affinché possa essere rimodulato il cronogramma in 

funzione dell’andamento reale della realizzazione dell’opera.

Modello di organizzazione e di gestione

ex Decreto Legislativo 08 giugno 2001 n. 231

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 

e la Trasparenza

Codice di Comportamento di SO.RE.SA. S.P.A.

PG DIR AL - Procedura Gestione Affari 

legali

Processo vincolato 

da Leggi e/o atti 

amministrativi 

(regolamenti, 

direttive, circolari)

1 tra 1 e 3 unità 3

Processo che ha 

come destinatario 

finale un soggetto 

esterno alla Società 

(es. fornitore, 

candidato da 

assumere)

3

Processo 

altamente 

frazionabile

3 ALTA 2,5

Un articolo negli ultimi tre 

anni riguardante episodi di 

cattiva amministrazione, 

scarsa qualità dei servizi o 

corruzione 

3
Interruzione del servizio 

totale o parziale 
3

tra 0 e 2 

segnalazioni
1

oltre 5 precedenti 

negli ultimi 5 anni
3 ALTO 2,5 ALTO 6,25

Il sistema di 

controllo applicato 

costituisce un 

efficace ed incisivo 

strumento di 

neutralizzazione del 

rischio 

3 ALTO BASSO 1,88

B) Contratti 

Pubblici

Espletamento di gare/procedure di 

selezione per esigenze di funzionamento 

di Soresa 

Direzione 

Acquisti

B_1 Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori 

economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara

B_2 Predisposizione di specifiche tecnico/funzionali dal contenuto vago o vessatorio per  disincentivare la 

partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione contrattuale

B_3 Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza, efficacia, economicità per premiare 

interessi particolari

B_4 Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l’indicazione nel disciplinare 

di prodotti che favoriscano una determinata impresa o altri elementi a favore.

B_5 Nella progettazione della gara, frazionare il valore dell’appalto per eludere gli obblighi previsti e utilizzare 

impropriamente forme di affidamento senza evidenza pubblica, laddove invece ricorrano i presupposti di una 

tradizionale gara d’appalto.

B_6 Nominare un RUP privo di requisiti idonei o in rapporto di contiguità con imprese concorrenti.

B_7 Favorire un determinato soggetto mediante individuazione nel bando di requisiti tecnici ed economici 

calibrati sulle sue capacità per l’ammissione/partecipazione alla gara. 

B_8 Mancato rispetto dei criteri fissati dalla legge e dalla giurisprudenza nella nomina della commissione 

giudicatrice.

B_9 Individuazione di criteri costruiti a favore di uno o più partecipanti alla gara e mancato rispetto 

nell’applicazione degli stessi da parte della commissione giudicatrice relativamente all’assegnazione di 

punteggi, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati tecnici.

B_10 Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto 

il profilo procedurale.

B_11 Valutazione non approfondita della congruità dell’offerta.

Modello di organizzazione e di gestione

ex Decreto Legislativo 08 giugno 2001 n. 231

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 

e la Trasparenza

Codice di Comportamento di SO.RE.SA. S.P.A.

PG 01- Gestione approvvigionamento

Processo vincolato 

da Leggi e/o atti 

amministrativi 

(regolamenti, 

direttive, circolari)

1 tra 1 e 3 unità 3

Processo che ha 

come destinatario 

finale un soggetto 

esterno alla Società 

(es. fornitore, 

candidato da 

assumere)

3

Processo 

altamente 

frazionabile

3 ALTA 2,5

Un articolo negli ultimi 

cinque anni riguardante 

episodi di cattiva 

amministrazione, scarsa 

qualità dei servizi o 

corruzione

2

Limitata funzionalità del 

servizio cui far fronte 

attraverso altri dipendenti 

dell’Ente o risorse esterne

2
tra 0 e 2 

segnalazioni
1

oltre 5 precedenti 

negli ultimi 5 anni
3 MEDIO 2 MEDIO 5

Il sistema di 

controllo applicato 

costituisce un 

efficace ed incisivo 

strumento di 

neutralizzazione del 

rischio 

3 ALTO BASSO 1,50

B) Contratti 

Pubblici
Gestione degli acquisti in economia

Ufficio Staff 

Direzione 

Generale

B_21 Effettuazione di acquisizioni in economia senza che ne sia correttamente indicata la motivazione.

B_22 Attribuzione di una fornitura in economia ad uno specifico soggetto per ottenere un tornaconto 

personale.

Modello di organizzazione e di gestione

ex Decreto Legislativo 08 giugno 2001 n. 231

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 

e la Trasparenza

Codice di Comportamento di SO.RE.SA. S.P.A.

PG 01- Gestione approvvigionamento

Processo vincolato 

da Leggi e/o atti 

amministrativi 

(regolamenti, 

direttive, circolari)

1 tra 1 e 3 unità 3

Processo che ha 

come destinatario 

finale un soggetto 

esterno alla Società 

(es. fornitore, 

candidato da 

assumere)

3

Processo 

altamente 

frazionabile

3 ALTA 2,5

Un articolo negli ultimi 

cinque anni riguardante 

episodi di cattiva 

amministrazione, scarsa 

qualità dei servizi o 

corruzione

2

Limitata funzionalità del 

servizio cui far fronte 

attraverso altri dipendenti 

dell’Ente o risorse esterne

2
tra 0 e 2 

segnalazioni
1

oltre 5 precedenti 

negli ultimi 5 anni
3 MEDIO 2 MEDIO 5

Il sistema di 

controllo applicato 

costituisce un 

efficace ed incisivo 

strumento di 

neutralizzazione del 

rischio 

3 ALTO BASSO 1,50

C) Gestione 

delle entrate, 

delle spese e 

del patrimonio

Attività connesse con l’accettazione 

delle cessioni di credito (es. verifiche 

Equitalia e DURC su cedente e 

cessionario), notificate alla Centrale di 

Committenza dagli operatori economici 

aggiudicatari delle gare secondo il 

modello di centrale acquisti

Direzione Affari 

Legali

C_18 Mancata evidenza di criticità connesse con le verifiche derivanti dalle attività connesse con l’accettazione 

delle cessioni di credito (es. verifiche Equitalia e DURC su cedente e cessionario) per avvantagiare un operatore 

economico aggiudicatario di una gara in cambio di un compenso

Modello di organizzazione e di gestione

ex Decreto Legislativo 08 giugno 2001 n. 231

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 

e la Trasparenza

Codice di Comportamento di SO.RE.SA. S.P.A.

PG DIR AL - Procedura Gestione Affari 

legali

Processo non 

vincolato da Leggi 

e/o atti 

amministrativi 

(regolamenti, 

direttive, circolari)

3 tra 1 e 3 unità 3

Processo che ha 

come destinatario 

finale un soggetto 

esterno alla Società 

(es. fornitore, 

candidato da 

assumere)

3

Processo 

minimamente 

frazionabile

1 ALTA 2,5

Nessun articolo negli ultimi 

cinque anni riguardante 

episodi di cattiva 

amministrazione, scarsa 

qualità dei servizi o 

corruzione

1

Nessuno o scarso impatto 

organizzativo e/o sulla 

continuità del servizio

1
tra 0 e 2 

segnalazioni
1

oltre 5 precedenti 

negli ultimi 5 anni
3 BASSO 1,5 MEDIO 3,75

Il sistema di 

controllo applicato 

costituisce un 

efficace ed incisivo 

strumento di 

neutralizzazione del 

rischio 

3 ALTO BASSO 1,13

C) Gestione 

delle entrate, 

delle spese e 

del patrimonio

Gestione ed esecuzione delle delegazioni 

di pagamento senza accollo ex art. 1269 

c.c. ricevute dalle ASL/AO che hanno 

attivato la centralizzazione dei 

pagamenti presso So.Re.Sa.

Direzione 

Amministrativa e 

CUP

C_19 Esecuzione di pagamenti delegazioni di pagamento senza accollo ex art. 1269 c.c. ricevute dalle ASL/AO 

non adeguatamente autorizzati o per importi diversi da quelli autorizzati per ottenere un vantaggio personale

Modello di organizzazione e di gestione

ex Decreto Legislativo 08 giugno 2001 n. 231

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 

e la Trasparenza

Codice di Comportamento di SO.RE.SA. S.P.A.

PG 04 DIR AMM - CUP - Procedura 

Gestione Direzione Amministrativa e 

CUP

Processo 

parzialmente 

vincolato da Leggi 

e/o atti 

amministrativi 

(regolamenti, 

direttive, circolari)

2 tra 4 e 6 unità 2

Processo che ha 

come destinatario 

finale un soggetto 

esterno alla Società 

(es. fornitore, 

candidato da 

assumere)

3

Processo 

altamente 

frazionabile

3 ALTA 2,5

Un articolo negli ultimi 

cinque anni riguardante 

episodi di cattiva 

amministrazione, scarsa 

qualità dei servizi o 

corruzione

2
Interruzione del servizio 

totale o parziale 
3

tra 0 e 2 

segnalazioni
1

oltre 5 precedenti 

negli ultimi 5 anni
3 MEDIO 2,25 MEDIO 5,625

Il sistema di 

controllo applicato 

costituisce un 

efficace ed incisivo 

strumento di 

neutralizzazione del 

rischio 

3 ALTO BASSO 1,69

C) Gestione 

delle entrate, 

delle spese e 

del patrimonio

Gestione degli incassi delle rimesse 

regionali e per errati addebiti

Direzione 

Amministrativa e 

CUP

C_20 Mancata segnalazione di maggiori incassi delle rimesse regionali rispetto a quanto dovuto

Modello di organizzazione e di gestione

ex Decreto Legislativo 08 giugno 2001 n. 231

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 

e la Trasparenza

Codice di Comportamento di SO.RE.SA. S.P.A.

PG 04 DIR AMM - CUP - Procedura 

Gestione Direzione Amministrativa e 

CUP

Processo non 

vincolato da Leggi 

e/o atti 

amministrativi 

(regolamenti, 

direttive, circolari)

3 tra 1 e 3 unità 3

Processo che ha 

come destinatario 

finale un soggetto 

esterno alla Società 

(es. fornitore, 

candidato da 

assumere)

3

Processo 

altamente 

frazionabile

3 ALTA 3

Un articolo negli ultimi 

cinque anni riguardante 

episodi di cattiva 

amministrazione, scarsa 

qualità dei servizi o 

corruzione

2

Limitata funzionalità del 

servizio cui far fronte 

attraverso altri dipendenti 

dell’Ente o risorse esterne

2
tra 0 e 2 

segnalazioni
1

oltre 5 precedenti 

negli ultimi 5 anni
3 MEDIO 2 ALTO 6

Il sistema di 

controllo applicato 

costituisce un 

efficace ed incisivo 

strumento di 

neutralizzazione del 

rischio 

3 ALTO BASSO 1,80

C) Gestione 

delle entrate, 

delle spese e 

del patrimonio

Gestione della rendicontazione 

dell'attività della Direzione ai soggetti 

interessati per competenza (Regione 

Campania, ASL/AO, MEF)

Direzione 

Amministrativa e 

CUP

C_21 Alterazione della rendicontazione delle attività di pagamento effettuata per gli enti interessati (Regione 

Campania, ASL/AO, MEF) per coprire eventuali criticità/ammanchi

Modello di organizzazione e di gestione

ex Decreto Legislativo 08 giugno 2001 n. 231

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 

e la Trasparenza

Codice di Comportamento di SO.RE.SA. S.P.A.

PG 03 DIR AMM - CUP - Procedura 

Gestione Fatturazione e Pagamenti 

Centrale Acquisti 

Processo 

parzialmente 

vincolato da Leggi 

e/o atti 

amministrativi 

(regolamenti, 

direttive, circolari)

2 tra 1 e 3 unità 3

Processo che ha 

come destinatario 

finale un soggetto 

esterno alla Società 

(es. fornitore, 

candidato da 

assumere)

3

Processo 

minimamente 

frazionabile

1 MEDIA 2,25

Un articolo negli ultimi 

cinque anni riguardante 

episodi di cattiva 

amministrazione, scarsa 

qualità dei servizi o 

corruzione

2

Nessuno o scarso impatto 

organizzativo e/o sulla 

continuità del servizio

1
tra 0 e 2 

segnalazioni
1

oltre 5 precedenti 

negli ultimi 5 anni
3 MEDIO 1,75 MEDIO 3,938

Il sistema di 

controllo applicato 

costituisce un 

efficace ed incisivo 

strumento di 

neutralizzazione del 

rischio 

3 ALTO BASSO 1,18
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ALLEGATO N.1 AL PTPCT 2022/2024 MAPPATURA RISCHI E CONTROLLI



REGISTRO DEGLI EVENTI 

RISCHIOSI DI SO.RE.SA. - 

RISK ASSESSMENT 2022/2024

DISCREZIONALITA' 

DEL PROCESSO
P.GIO

NUMEROSITA' DELLE 

UNITA' DI PERSONALE 

COINVOLTE

P.GIO
LIVELLO DI 

INTERESSE ESTERNO
P.GIO

FRAZIONABILITA

' DEL PROCESSO
P.GIO PROBABILITA' P.GIO

IMPATTO 

REPUTAZIONALE
P.GIO

IMPATTO 

ORGANIZZATIVO E/O 

SULLA CONTINUITA' DEL 

SERVIZIO

P.GIO
SEGNALAZIONI 

RICEVUTE
P.GIO

PRECEDENTI 

GIUDIZIARI
P.GIO IMPATTO P.GIO

RISCHIO 

RESIDUO

RISCHIO 

INERENTE - 

SISTEMA DI 

CONTROLLO

P.GIOMisure specifiche in essereArea di rischio Attività specifiche
Struttura 

Responsabile
Rischi applicabili (rif. Catalogo rischi) Misure Generali in essere P.GIO

RISCHIO 

INERENTE

(PxI)

P.GIO

VALUTAZIONE 

SISTEMA DI 

CONTROLLO

INDICATORI DI PROBABILITA' INDICATORI DI IMPATTO

SISTEMA DI 

CONTROLLO

C) Gestione 

delle entrate, 

delle spese e 

del patrimonio

Amministrazione del personale,

personale in comando o distacco e

tirocinanti (retribuzioni, indennità,

contributi e adempimenti fiscali etc.)

Direzione 

Organizzazione e 

RR.UU.

C_22 Rilevazione di presenze anche in assenza del dipendente, mancata rilevazione dei ritardi, autorizzazioni di 

trasferte non necessarie con riconoscimento delle relative spese, presentazione di giustificativi di spese 

personali per i quali si richiede il rimborso, presentazione di documentazione non veritiera per ottenere 

agevolazioni (ad es. permessi per l'assistenza di familiari disabili ex L. 104/92, ecc.)

C_27 Attribuzione di una determinata risorsa a specifiche Direzioni/Unità organizzative ovvero mancata 

sollecitazione a svolgere le attività di competenza, anche a fronte di ricezione di denaro o altra utilità

C_28 Corresponsione di importi per stipendi superiori a quanto stabilito contrattualmente per tornaconto 

personale

Modello di organizzazione e di gestione

ex Decreto Legislativo 08 giugno 2001 n. 231

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 

e la Trasparenza

Codice di Comportamento di SO.RE.SA. S.P.A.

PG 05 - Gestione del Personale

PG 01 - DIR AMM - CUP - Contabilità 

Generale

Processo non 

vincolato da Leggi 

e/o atti 

amministrativi 

(regolamenti, 

direttive, circolari)

3 tra 1 e 3 unità 3

Processo che ha 

come destinatario 

finale un soggetto 

interno alla Società

1

Processo 

altamente 

frazionabile

3 ALTA 2,5

Un articolo negli ultimi tre 

anni riguardante episodi di 

cattiva amministrazione, 

scarsa qualità dei servizi o 

corruzione 

3
Interruzione del servizio 

totale o parziale 
3

tra 0 e 2 

segnalazioni
1

oltre 5 precedenti 

negli ultimi 5 anni
3 ALTO 2,5 ALTO 6,25

Il sistema di 

controllo applicato 

costituisce un 

efficace ed incisivo 

strumento di 

neutralizzazione del 

rischio 

3 ALTO BASSO 1,88

C) Gestione 

delle entrate, 

delle spese e 

del patrimonio

Gestione della contabilizzazione dei 

pagamenti e della rendicontazione alla 

Regione Campania relativa alle forniture 

acquistate per conto delle ASL/AO

Direzione 

Amministrativa e 

CUP

C_1 Accelerazioni o ritardi nei pagamenti per ottenere compensi o altri benefici

C_2 Emissione di atti di liquidazione pur in presenza di carenze ed omissioni documentali o riferite alla 

prestazione/fornitura effettuata, allo scopo di favorire il creditore 

C_3 Movimenti finanziari non consentiti

C_7 Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione

C_8 Irregolare gestione di fondi mediante la duplicazione di titoli di spesa, l’emissione di ordinativi di spesa 

senza titolo giustificativo, l’emissione di falsi mandati di pagamento con manipolazione del servizio 

informatico, ecc. 

C_9 Pagamenti effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, 

senza verifica del DURC). 

C_10 Pagamento di mandati irregolari e artefatti

C_11 Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di spesa o delle reversali

C_13 Sottrazione di denaro dai conti correnti della Società

C_14 Effettuazione di pagamenti a soggetti che non ne hanno titolo (es. dipendenti o soggetti a questi riferibili, 

fornitori)

C_15 Selezione indebita dei fornitori a cui dare priorità nel pagamento delle fatture (ad es. attraverso 

l'autorizzazione al pagamento prima della scadenza contrattuale)

C_23 Registrazione di fatture di fornitori fittizi 

C_24 Mancato controllo delle fatture provenienti dai fornitori per forniture acquistate per conto delle ASL/AO 

Modello di organizzazione e di gestione

ex Decreto Legislativo 08 giugno 2001 n. 231

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 

e la Trasparenza

Codice di Comportamento di SO.RE.SA. S.P.A.

PG 03 DIR AMM - CUP - Procedura 

Gestione Fatturazione e Pagamenti 

Centrale Acquisti 

Processo 

parzialmente 

vincolato da Leggi 

e/o atti 

amministrativi 

(regolamenti, 

direttive, circolari)

2 tra 1 e 3 unità 3

Processo che ha 

come destinatario 

finale un soggetto 

esterno alla Società 

(es. fornitore, 

candidato da 

assumere)

3

Processo 

mediamente 

frazionabile

2 ALTA 2,5

Un articolo negli ultimi 

cinque anni riguardante 

episodi di cattiva 

amministrazione, scarsa 

qualità dei servizi o 

corruzione

2

Limitata funzionalità del 

servizio cui far fronte 

attraverso altri dipendenti 

dell’Ente o risorse esterne

2
tra 0 e 2 

segnalazioni
1

oltre 5 precedenti 

negli ultimi 5 anni
3 MEDIO 2 MEDIO 5

Il sistema di 

controllo applicato 

costituisce un 

efficace ed incisivo 

strumento di 

neutralizzazione del 

rischio 

3 ALTO BASSO 1,50

C) Gestione 

delle entrate, 

delle spese e 

del patrimonio

Gestione della contabilizzazione degli 

incassi e della rendicontazione alle 

ASL/AO relativa al ribaltamento dei costi 

per forniture acquistate per conto delle 

ASL/AO

Direzione 

Amministrativa e 

CUP

C_25 Ribaltamenti alle ASL/AO di costi non sostenuti

Modello di organizzazione e di gestione

ex Decreto Legislativo 08 giugno 2001 n. 231

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 

e la Trasparenza

Codice di Comportamento di SO.RE.SA. S.P.A.

PG 03 DIR AMM - CUP - Procedura 

Gestione Fatturazione e Pagamenti 

Centrale Acquisti 

Processo 

parzialmente 

vincolato da Leggi 

e/o atti 

amministrativi 

(regolamenti, 

direttive, circolari)

2 tra 1 e 3 unità 3

Processo che ha 

come destinatario 

finale sia soggetti 

esterni che interni 

alla Società

2

Processo 

altamente 

frazionabile

3 ALTA 2,5

Un articolo negli ultimi tre 

anni riguardante episodi di 

cattiva amministrazione, 

scarsa qualità dei servizi o 

corruzione 

3
Interruzione del servizio 

totale o parziale 
3

tra 0 e 2 

segnalazioni
1

oltre 5 precedenti 

negli ultimi 5 anni
3 ALTO 2,5 ALTO 6,25

Il sistema di 

controllo applicato 

costituisce un 

efficace ed incisivo 

strumento di 

neutralizzazione del 

rischio 

3 ALTO BASSO 1,88

C) Gestione 

delle entrate, 

delle spese e 

del patrimonio

Gestione della contabilizzazione dei 

pagamenti e degli incassi per quel che 

riguarda il funzionamento di So.Re.Sa.

Direzione 

Amministrativa e 

CUP

C_1 Accelerazioni o ritardi nei pagamenti per ottenere compensi o altri benefici

C_2 Emissione di atti di liquidazione pur in presenza di carenze ed omissioni documentali o riferite alla 

prestazione/fornitura effettuata, allo scopo di favorire il creditore 

C_3 Movimenti finanziari non consentiti

C_5 Omissione di adempimenti necessari all’accertamento (es. Solleciti di pagamento, diffide, ingiunzioni di 

pagamento, iscrizioni a ruolo). 

C_6 Mancato recupero di crediti

C_7 Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione

C_8 Irregolare gestione di fondi mediante la duplicazione di titoli di spesa, l’emissione di ordinativi di spesa 

senza titolo giustificativo, l’emissione di falsi mandati di pagamento con manipolazione del servizio 

informatico, ecc. 

C_9 Pagamenti effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, 

senza verifica del DURC). 

C_10 Pagamento di mandati irregolari e artefatti

C_11 Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di spesa o delle reversali

C_13 Sottrazione di denaro dai conti correnti della Società

C_14 Effettuazione di pagamenti a soggetti che non ne hanno titolo (es. dipendenti o soggetti a questi riferibili, 

fornitori)

C_15 Selezione indebita dei fornitori a cui dare priorità nel pagamento delle fatture (ad es. attraverso 

l'autorizzazione al pagamento prima della scadenza contrattuale)

C_16 Utilizzo per acquisti personali della carta di credito aziendale

C_23 Registrazione di fatture di fornitori fittizi 

Modello di organizzazione e di gestione

ex Decreto Legislativo 08 giugno 2001 n. 231

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 

e la Trasparenza

Codice di Comportamento di SO.RE.SA. S.P.A.

PG 01 DIR AMM - CUP - Contabilità 

Generale

Processo non 

vincolato da Leggi 

e/o atti 

amministrativi 

(regolamenti, 

direttive, circolari)

3 tra 1 e 3 unità 3

Processo che ha 

come destinatario 

finale un soggetto 

esterno alla Società 

(es. fornitore, 

candidato da 

assumere)

3

Processo 

altamente 

frazionabile

3 ALTA 3

Un articolo negli ultimi tre 

anni riguardante episodi di 

cattiva amministrazione, 

scarsa qualità dei servizi o 

corruzione 

3

Limitata funzionalità del 

servizio cui far fronte 

attraverso altri dipendenti 

dell’Ente o risorse esterne

2
tra 0 e 2 

segnalazioni
1

oltre 5 precedenti 

negli ultimi 5 anni
3 MEDIO 2,25 ALTO 6,75

Il sistema di 

controllo applicato 

costituisce un 

efficace ed incisivo 

strumento di 

neutralizzazione del 

rischio 

3 ALTO BASSO 2,03

C) Gestione 

delle entrate, 

delle spese e 

del patrimonio

Rapporti con i fornitori e factor ai fini 

contabili/amministrativi

Direzione 

Amministrativa e 

CUP

C_26 Concessione della possibilità di cessione del credito al factor pur in assenza dei requisiti necessari

Modello di organizzazione e di gestione

ex Decreto Legislativo 08 giugno 2001 n. 231

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 

e la Trasparenza

Codice di Comportamento di SO.RE.SA. S.P.A.

PG 01 DIR AMM - CUP - Contabilità 

Generale

PG 03 DIR AMM - CUP - Procedura 

Gestione Fatturazione e Pagamenti 

Centrale Acquisti 

Processo 

parzialmente 

vincolato da Leggi 

e/o atti 

amministrativi 

(regolamenti, 

direttive, circolari)

2 tra 4 e 6 unità 2

Processo che ha 

come destinatario 

finale un soggetto 

esterno alla Società 

(es. fornitore, 

candidato da 

assumere)

3

Processo 

minimamente 

frazionabile

1 MEDIA 2

Un articolo negli ultimi tre 

anni riguardante episodi di 

cattiva amministrazione, 

scarsa qualità dei servizi o 

corruzione 

3

Nessuno o scarso impatto 

organizzativo e/o sulla 

continuità del servizio

1
tra 0 e 2 

segnalazioni
1

tra 0 e 2 precedenti 

negli ultimi 5 anni
1 BASSO 1,5 MEDIO 3

Il sistema di 

controllo applicato 

costituisce un 

efficace ed incisivo 

strumento di 

neutralizzazione del 

rischio 

3 ALTO BASSO 0,90

C) Gestione 

delle entrate, 

delle spese e 

del patrimonio

Esecuzione degli adempimenti 

amministrativi/contabili relativi agli 

acquisti Covid-19

Direzione 

Amministrativa e 

CUP

C_1 Accelerazioni o ritardi nei pagamenti per ottenere compensi o altri benefici

C_2 Emissione di atti di liquidazione pur in presenza di carenze ed omissioni documentali o riferite alla 

prestazione/fornitura effettuata, allo scopo di favorire il creditore 

C_3 Movimenti finanziari non consentiti

C_5 Omissione di adempimenti necessari all’accertamento (es. Solleciti di pagamento, diffide, ingiunzioni di 

pagamento, iscrizioni a ruolo). 

C_6 Mancato recupero di crediti

C_7 Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione

C_8 Irregolare gestione di fondi mediante la duplicazione di titoli di spesa, l’emissione di ordinativi di spesa 

senza titolo giustificativo, l’emissione di falsi mandati di pagamento con manipolazione del servizio 

informatico, ecc. 

C_9 Pagamenti effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, 

senza verifica del DURC). 

C_10 Pagamento di mandati irregolari e artefatti

C_11 Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di spesa o delle reversali

C_13 Sottrazione di denaro dai conti correnti della Società

C_14 Effettuazione di pagamenti a soggetti che non ne hanno titolo (es. dipendenti o soggetti a questi riferibili, 

fornitori)

C_15 Selezione indebita dei fornitori a cui dare priorità nel pagamento delle fatture (ad es. attraverso 

l'autorizzazione al pagamento prima della scadenza contrattuale)

C_16 Utilizzo per acquisti personali della carta di credito aziendale

C_23 Registrazione di fatture di fornitori fittizi 

Modello di organizzazione e di gestione

ex Decreto Legislativo 08 giugno 2001 n. 231

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 

e la Trasparenza

Codice di Comportamento di SO.RE.SA. S.P.A.

PG 02 DIR AMM - CUP - Procedura 

Gestionale Ordini e Liquidazioni 

Centrale Acquisti e Covid-19 

Processo vincolato 

da Leggi e/o atti 

amministrativi 

(regolamenti, 

direttive, circolari)

1 tra 1 e 3 unità 3

Processo che ha 

come destinatario 

finale un soggetto 

esterno alla Società 

(es. fornitore, 

candidato da 

assumere)

3

Processo 

mediamente 

frazionabile

2 MEDIA 2,25

Un articolo negli ultimi 

cinque anni riguardante 

episodi di cattiva 

amministrazione, scarsa 

qualità dei servizi o 

corruzione

2

Limitata funzionalità del 

servizio cui far fronte 

attraverso altri dipendenti 

dell’Ente o risorse esterne

2
tra 0 e 2 

segnalazioni
1

tra 0 e 2 precedenti 

negli ultimi 5 anni
1 BASSO 1,5 MEDIO 3,375

Il sistema di 

controllo applicato 

costituisce un 

efficace ed incisivo 

strumento di 

neutralizzazione del 

rischio 

3 ALTO BASSO 1,01

C) Gestione 

delle entrate, 

delle spese e 

del patrimonio

Gestione della cassa

Ufficio 

Economato e 

Affari Generali

C_4 Distrazione di somme dalla cassa contanti 

C_12 Utilizzo di giustificativi falsi/fittizi per ottenere dei rimborsi spese per cassa non dovuti

C_17 Presentazione di giustificativi di spese per i quali si richiede il rimborso (o già pagate con carta di credito 

aziendali), quali spese sostenute per rappresentanza ed ospitalità ma in realtà di carattere personale

Modello di organizzazione e di gestione

ex Decreto Legislativo 08 giugno 2001 n. 231

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 

e la Trasparenza

Codice di Comportamento di SO.RE.SA. S.P.A.

PG 01- Gestione approvvigionamento

PG 01 DIR AMM - CUP - Contabilità 

Generale

Processo non 

vincolato da Leggi 

e/o atti 

amministrativi 

(regolamenti, 

direttive, circolari)

3 tra 1 e 3 unità 3

Processo che ha 

come destinatario 

finale un soggetto 

interno alla Società

1

Processo 

altamente 

frazionabile

3 ALTA 2,5

Un articolo negli ultimi tre 

anni riguardante episodi di 

cattiva amministrazione, 

scarsa qualità dei servizi o 

corruzione 

3

Nessuno o scarso impatto 

organizzativo e/o sulla 

continuità del servizio

1
tra 0 e 2 

segnalazioni
1

oltre 5 precedenti 

negli ultimi 5 anni
3 MEDIO 2 MEDIO 5

Il sistema di 

controllo applicato 

costituisce un 

efficace ed incisivo 

strumento di 

neutralizzazione del 

rischio 

3 ALTO BASSO 1,50

D) Controlli, 

verifiche, 

ispezioni e 

sanzioni

Rapporti con il Collegio Sindacale, 

Società di Revisione e Odv

Direzione 

Amministrativa e 

CUP

D_1 Attribuzione di benefici indebiti al Collegio Sindacale, OdV, società che svolge in outsourcing l'Internal 

Audit per non fare emergere delle criticità/irregolarità

D_2 Alterazione di dati, informazioni o documential fine di occultare situazioni irregolari/critiche.

D_3 Omessa comunicazione al Collegio Sindacale e OdV di situazioni irregolari e/o critiche

Modello di organizzazione e di gestione

ex Decreto Legislativo 08 giugno 2001 n. 231

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 

e la Trasparenza

Codice di Comportamento di SO.RE.SA. S.P.A.

PG 01 DIR AMM - CUP - Contabilità 

Generale

Processo non 

vincolato da Leggi 

e/o atti 

amministrativi 

(regolamenti, 

direttive, circolari)

3 tra 1 e 3 unità 3

Processo che ha 

come destinatario 

finale sia soggetti 

esterni che interni 

alla Società

2

Processo 

altamente 

frazionabile

3 ALTA 2,75

Un articolo negli ultimi tre 

anni riguardante episodi di 

cattiva amministrazione, 

scarsa qualità dei servizi o 

corruzione 

3

Limitata funzionalità del 

servizio cui far fronte 

attraverso altri dipendenti 

dell’Ente o risorse esterne

2
tra 0 e 2 

segnalazioni
1

oltre 5 precedenti 

negli ultimi 5 anni
3 MEDIO 2,25 ALTO 6,188

Il sistema di 

controllo applicato 

costituisce un 

efficace ed incisivo 

strumento di 

neutralizzazione del 

rischio 

3 ALTO BASSO 1,86

E) Affari legali e 

contenzioso

Gestione dei pignoramenti nelle 

procedure esecutive promosse dai 

fornitori-creditori delle Aziende Sanitarie 

che hanno attivato la CUP, quale terzo 

pignorato

Direzione Affari 

Legali

E_ 13 Mancato/omesso controllo della documentazione relativa ad una procedura esecutiva promossa da un 

fornitore-creditore di una Azienda Sanitaria

Modello di organizzazione e di gestione

ex Decreto Legislativo 08 giugno 2001 n. 231

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 

e la Trasparenza

Codice di Comportamento di SO.RE.SA. S.P.A.

PG DIR AL - Procedura Gestione Affari 

legali

Processo 

parzialmente 

vincolato da Leggi 

e/o atti 

amministrativi 

(regolamenti, 

direttive, circolari)

2 tra 1 e 3 unità 3

Processo che ha 

come destinatario 

finale un soggetto 

esterno alla Società 

(es. fornitore, 

candidato da 

assumere)

3

Processo 

mediamente 

frazionabile

2 ALTA 2,5

Un articolo negli ultimi 

cinque anni riguardante 

episodi di cattiva 

amministrazione, scarsa 

qualità dei servizi o 

corruzione

2

Limitata funzionalità del 

servizio cui far fronte 

attraverso altri dipendenti 

dell’Ente o risorse esterne

2
tra 0 e 2 

segnalazioni
1

oltre 5 precedenti 

negli ultimi 5 anni
3 MEDIO 2 MEDIO 5

Il sistema di 

controllo applicato 

costituisce un 

efficace ed incisivo 

strumento di 

neutralizzazione del 

rischio 

3 ALTO BASSO 1,50

E) Affari legali e 

contenzioso

Predisposizione delle determinazioni 

dirigenziali

Direzione Affari 

Legali

E_12 Alterazione di dati o informazioni nella predisposizione delle determinazioni dirigenziali per favorire un 

soggetto terzo

Modello di organizzazione e di gestione

ex Decreto Legislativo 08 giugno 2001 n. 231

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 

e la Trasparenza

Codice di Comportamento di SO.RE.SA. S.P.A.

PG DIR AL - Procedura Gestione Affari 

legali

Processo 

parzialmente 

vincolato da Leggi 

e/o atti 

amministrativi 

(regolamenti, 

direttive, circolari)

2 tra 1 e 3 unità 3

Processo che ha 

come destinatario 

finale un soggetto 

interno alla Società

1

Processo 

mediamente 

frazionabile

2 MEDIA 2

Un articolo negli ultimi 

cinque anni riguardante 

episodi di cattiva 

amministrazione, scarsa 

qualità dei servizi o 

corruzione

2

Limitata funzionalità del 

servizio cui far fronte 

attraverso altri dipendenti 

dell’Ente o risorse esterne

2
tra 0 e 2 

segnalazioni
1

oltre 5 precedenti 

negli ultimi 5 anni
3 MEDIO 2 MEDIO 4

Il sistema di 

controllo applicato 

costituisce un 

efficace ed incisivo 

strumento di 

neutralizzazione del 

rischio 

3 ALTO BASSO 1,20
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REGISTRO DEGLI EVENTI 

RISCHIOSI DI SO.RE.SA. - 

RISK ASSESSMENT 2022/2024

DISCREZIONALITA' 

DEL PROCESSO
P.GIO

NUMEROSITA' DELLE 

UNITA' DI PERSONALE 

COINVOLTE

P.GIO
LIVELLO DI 

INTERESSE ESTERNO
P.GIO

FRAZIONABILITA

' DEL PROCESSO
P.GIO PROBABILITA' P.GIO

IMPATTO 

REPUTAZIONALE
P.GIO

IMPATTO 

ORGANIZZATIVO E/O 

SULLA CONTINUITA' DEL 

SERVIZIO

P.GIO
SEGNALAZIONI 

RICEVUTE
P.GIO

PRECEDENTI 

GIUDIZIARI
P.GIO IMPATTO P.GIO

RISCHIO 

RESIDUO

RISCHIO 

INERENTE - 

SISTEMA DI 

CONTROLLO

P.GIOMisure specifiche in essereArea di rischio Attività specifiche
Struttura 

Responsabile
Rischi applicabili (rif. Catalogo rischi) Misure Generali in essere P.GIO

RISCHIO 

INERENTE

(PxI)

P.GIO

VALUTAZIONE 

SISTEMA DI 

CONTROLLO

INDICATORI DI PROBABILITA' INDICATORI DI IMPATTO

SISTEMA DI 

CONTROLLO

E) Affari legali e 

contenzioso

Gestione del contenzioso sia passivo che 

attivo e degli incarichi di rappresentanza 

in giudizio e patrocinio 

Direzione Affari 

Legali

E_1 Ricorso a professionisti esterni senza tener conto delle possibilità di impiego di risorse interne

E_2 Scelta di professionisti esterni guidata da interessi personali

E_3 Riconoscimenti a legali esterni di attività non espletate

E_4 Adesione bonaria a richieste risarcitorie non giustificate e tali da determinare indebite utilità per privati od 

imprese

E_5 Omesse verifiche su documentazioni e certificazioni attestanti il diritto a risarcimento od indennizzi 

E_6 Transazioni giudiziali o stragiudiziali non giustificate dall'andamento del giudizio e determinate dalla 

volontà di favorire la controparte

E_7 Fraudolenta omissione o ritardo nell'assolvimento di obblighi discendenti da provvedimenti giudiziari o 

transazioni allo scopo di accrescere i vantaggi per il privato a danno dell'ente

E_8 Ottenimento di un compenso (in denaro o in altra utilità) in relazione al compimento di un atto che 

favorisca l'altra parte (ovvero danneggi la Società) in un processo civile, penale o amministrativo

E_9 Alterazione del contenuto della documentazione – in termini di non correttezza, ecc. – destinata al 

magistrato o ad un componente del collegio arbitrale, per favorire la controparte in una controversia

E_10 Comunicazioni di informazioni rilevanti su dati/prove relativi ad una controversia alla controparte  

E_11 Induzione del Dirigente/dipendente della Società, da parte di soggetti terzi a rendere false deposizioni 

realizzata anche attraverso il riconoscimento o la promessa di denaro o altra utilità

Modello di organizzazione e di gestione

ex Decreto Legislativo 08 giugno 2001 n. 231

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 

e la Trasparenza

Codice di Comportamento di SO.RE.SA. S.P.A.

PG DIR AL - Procedura Gestione Affari 

legali

Processo 

parzialmente 

vincolato da Leggi 

e/o atti 

amministrativi 

(regolamenti, 

direttive, circolari)

2 tra 1 e 3 unità 3

Processo che ha 

come destinatario 

finale sia soggetti 

esterni che interni 

alla Società

2

Processo 

mediamente 

frazionabile

2 MEDIA 2,25

Un articolo negli ultimi 

cinque anni riguardante 

episodi di cattiva 

amministrazione, scarsa 

qualità dei servizi o 

corruzione

2

Limitata funzionalità del 

servizio cui far fronte 

attraverso altri dipendenti 

dell’Ente o risorse esterne

2
tra 0 e 2 

segnalazioni
1

tra 0 e 2 precedenti 

negli ultimi 5 anni
1 BASSO 1,5 MEDIO 3,375

Il sistema di 

controllo applicato 

costituisce un 

efficace ed incisivo 

strumento di 

neutralizzazione del 

rischio 

3 ALTO BASSO 1,01

F) Sviluppo 

servizi ICT

Sviluppo ed esercizio della piattaforma 

per la gestione telematica delle diverse 

tipologie di gara, a supporto delle attività 

della Centrale di Committenza e degli 

enti

Direzione 

Infrastrutture 

Tecnologiche

F_1 Possibile indirizzamento della scelta della tecnologia/prodotto per ottenere vantaggi per sé o per altri dal 

fornitore della tecnologia/prodotto

F_2 Riconoscimento di change request inesistenti

F_3 Creazione di bug di sistema per consentire la soluzione degli stessi da parte del fornitore creando un 

vantaggio per quest'ultimo

F_4 Alterazione dei requisiti contrattuali per ottenere vantaggi per sé, per altri o per la Società.

F_5 Alterazione del risultato dei test progettati registrando il raggiungimento delle prestazioni richieste anche 

in caso di mancato raggiungimento delle stesse

F_6 Abuso dei privilegi di amministrazione dei sistemi per alterare e/o acquisire informazioni, durante le 

attività per ottenere vantaggi per sé o per altri

F_7 Utilizzo fraudolento di proprietà intellettuale.

F_8 Accesso abusivo ad un sistema informatico aziendale o altrui protetto da misure di sicurezza.

F_9 Distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione o soppressione di informazioni, dati o programmi 

informatici aziendali o altrui.

F_10 Mancata disattivazione del servizio con conseguente spreco di risorse pubbliche.

F_11 Possibilità di privilegiare le richieste di alcuni utenti, anche assecondando richieste non legittime.

F_12 Alterazione dei dati al fine di occultare gli esiti del disservizio e eventuali inadempienze nei confronti della 

Regione Campania.

F_13 Alterazione di dati, informazioni o documenti contenuti nei sistemi informativi per occultare situazioni 

critiche e/o irregolari

F_14 Comunicazione di chiavi di accesso ai sistemi a soggetti o non autorizzati ad entrare nel sistema

Modello di organizzazione e di gestione

ex Decreto Legislativo 08 giugno 2001 n. 231

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 

e la Trasparenza

Codice di Comportamento di SO.RE.SA. S.P.A.

PG DIR IT - Procedura Direzione 

Infrastrutture Tecnologiche

Processo vincolato 

da Leggi e/o atti 

amministrativi 

(regolamenti, 

direttive, circolari)

1 tra 1 e 3 unità 3

Processo che ha 

come destinatario 

finale sia soggetti 

esterni che interni 

alla Società

2

Processo 

mediamente 

frazionabile

2 MEDIA 2

Nessun articolo negli ultimi 

cinque anni riguardante 

episodi di cattiva 

amministrazione, scarsa 

qualità dei servizi o 

corruzione

1

Limitata funzionalità del 

servizio cui far fronte 

attraverso altri dipendenti 

dell’Ente o risorse esterne

2
tra 0 e 2 

segnalazioni
1

tra 0 e 2 precedenti 

negli ultimi 5 anni
1 BASSO 1,25 MEDIO 2,5

Il sistema di 

controllo applicato 

costituisce un 

efficace ed incisivo 

strumento di 

neutralizzazione del 

rischio 

3 ALTO BASSO 0,75

F) Sviluppo 

servizi ICT

Sviluppo e gestione del Sistema 

Informativo Gestionale e Contabile della 

Sanità Regionale

Direzione 

Monitoraggio del 

SSR

F_1 Possibile indirizzamento della scelta della tecnologia/prodotto per ottenere vantaggi per sé o per altri dal 

fornitore della tecnologia/prodotto

F_2 Riconoscimento di change request inesistenti

F_3 Creazione di bug di sistema per consentire la soluzione degli stessi da parte del fornitore creando un 

vantaggio per quest'ultimo

F_4 Alterazione dei requisiti contrattuali per ottenere vantaggi per sé, per altri o per la Società.

F_5 Alterazione del risultato dei test progettati registrando il raggiungimento delle prestazioni richieste anche 

in caso di mancato raggiungimento delle stesse

F_6 Abuso dei privilegi di amministrazione dei sistemi per alterare e/o acquisire informazioni, durante le 

attività per ottenere vantaggi per sé o per altri

F_7 Utilizzo fraudolento di proprietà intellettuale.

F_8 Accesso abusivo ad un sistema informatico aziendale o altrui protetto da misure di sicurezza.

F_9 Distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione o soppressione di informazioni, dati o programmi 

informatici aziendali o altrui.

F_10 Mancata disattivazione del servizio con conseguente spreco di risorse pubbliche.

F_11 Possibilità di privilegiare le richieste di alcuni utenti, anche assecondando richieste non legittime.

F_12 Alterazione dei dati al fine di occultare gli esiti del disservizio e eventuali inadempienze nei confronti della 

Regione Campania.

F_13 Alterazione di dati, informazioni o documenti contenuti nei sistemi informativi per occultare situazioni 

critiche e/o irregolari

F_14 Comunicazione di chiavi di accesso ai sistemi a soggetti o non autorizzati ad entrare nel sistema

Modello di organizzazione e di gestione

ex Decreto Legislativo 08 giugno 2001 n. 231

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 

e la Trasparenza

Codice di Comportamento di SO.RE.SA. S.P.A.

PG DIR MON SSR - Procedura Direzione 

Monitoraggio del SSR

Processo 

parzialmente 

vincolato da Leggi 

e/o atti 

amministrativi 

(regolamenti, 

direttive, circolari)

2 tra 4 e 6 unità 2

Processo che ha 

come destinatario 

finale sia soggetti 

esterni che interni 

alla Società

2

Processo 

mediamente 

frazionabile

2 MEDIA 2

Nessun articolo negli ultimi 

cinque anni riguardante 

episodi di cattiva 

amministrazione, scarsa 

qualità dei servizi o 

corruzione

1

Limitata funzionalità del 

servizio cui far fronte 

attraverso altri dipendenti 

dell’Ente o risorse esterne

2
tra 0 e 2 

segnalazioni
1

tra 0 e 2 precedenti 

negli ultimi 5 anni
1 BASSO 1,25 MEDIO 2,5

Il sistema di 

controllo applicato 

costituisce un 

efficace ed incisivo 

strumento di 

neutralizzazione del 

rischio 

3 ALTO BASSO 0,75

F) Sviluppo 

servizi ICT

Gestione del progetto relativo alla 

creazione di un Osservatorio Regionale 

Prezzi (O.Re.P.) dei dispositivi medici non 

a gara So.Re.Sa.

Direzione 

Innovazione, 

Logistica 

Integrata e Sanità 

Digitale

F_6 Abuso dei privilegi di amministrazione dei sistemi per alterare e/o acquisire informazioni, durante le 

attività per ottenere vantaggi per sé o per altri

F_9 Distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione o soppressione di informazioni, dati o programmi 

informatici aziendali o altrui.

F_10 Mancata disattivazione del servizio con conseguente spreco di risorse pubbliche.

F_12 Alterazione dei dati al fine di occultare gli esiti del disservizio e eventuali inadempienze nei confronti della 

Regione Campania.

F_13 Alterazione di dati, informazioni o documenti contenuti nei sistemi informativi per occultare situazioni 

critiche e/o irregolari

F_14 Comunicazione di chiavi di accesso ai sistemi a soggetti o non autorizzati ad entrare nel sistema

Modello di organizzazione e di gestione

ex Decreto Legislativo 08 giugno 2001 n. 231

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 

e la Trasparenza

Codice di Comportamento di SO.RE.SA. S.P.A.

PG DIR InLISD - Procedura Direzione 

Innovazione, Logistica Integrata e Sanità 

Digitale

Processo 

parzialmente 

vincolato da Leggi 

e/o atti 

amministrativi 

(regolamenti, 

direttive, circolari)

2 tra 1 e 3 unità 3

Processo che ha 

come destinatario 

finale sia soggetti 

esterni che interni 

alla Società

2

Processo 

minimamente 

frazionabile

1 MEDIA 2

Nessun articolo negli ultimi 

cinque anni riguardante 

episodi di cattiva 

amministrazione, scarsa 

qualità dei servizi o 

corruzione

1

Nessuno o scarso impatto 

organizzativo e/o sulla 

continuità del servizio

1
tra 0 e 2 

segnalazioni
1

tra 0 e 2 precedenti 

negli ultimi 5 anni
1 BASSO 1 BASSO 2

Il sistema di 

controllo applicato 

costituisce un 

efficace ed incisivo 

strumento di 

neutralizzazione del 

rischio 

3 ALTO BASSO 0,60

F) Sviluppo 

servizi ICT

Gestione della piattaforma a supporto 

del processo della fatturazione 

elettronica PA per gli enti del SSR

Direzione 

Infrastrutture 

Tecnologiche

F_1 Possibile indirizzamento della scelta della tecnologia/prodotto per ottenere vantaggi per sé o per altri dal 

fornitore della tecnologia/prodotto

F_2 Riconoscimento di change request inesistenti

F_3 Creazione di bug di sistema per consentire la soluzione degli stessi da parte del fornitore creando un 

vantaggio per quest'ultimo

F_4 Alterazione dei requisiti contrattuali per ottenere vantaggi per sé, per altri o per la Società.

F_5 Alterazione del risultato dei test progettati registrando il raggiungimento delle prestazioni richieste anche 

in caso di mancato raggiungimento delle stesse

F_6 Abuso dei privilegi di amministrazione dei sistemi per alterare e/o acquisire informazioni, durante le 

attività per ottenere vantaggi per sé o per altri

F_8 Accesso abusivo ad un sistema informatico aziendale o altrui protetto da misure di sicurezza.

F_9 Distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione o soppressione di informazioni, dati o programmi 

informatici aziendali o altrui.

F_10 Mancata disattivazione del servizio con conseguente spreco di risorse pubbliche.

F_11 Possibilità di privilegiare le richieste di alcuni utenti, anche assecondando richieste non legittime.

F_12 Alterazione dei dati al fine di occultare gli esiti del disservizio e eventuali inadempienze nei confronti della 

Regione Campania.

F_14 Comunicazione di chiavi di accesso ai sistemi a soggetti o non autorizzati ad entrare nel sistema

Modello di organizzazione e di gestione

ex Decreto Legislativo 08 giugno 2001 n. 231

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 

e la Trasparenza

Codice di Comportamento di SO.RE.SA. S.P.A.

PG DIR IT - Procedura Direzione 

Infrastrutture Tecnologiche

Processo vincolato 

da Leggi e/o atti 

amministrativi 

(regolamenti, 

direttive, circolari)

1 tra 1 e 3 unità 3

Processo che ha 

come destinatario 

finale sia soggetti 

esterni che interni 

alla Società

2

Processo 

minimamente 

frazionabile

1 MEDIA 1,75

Nessun articolo negli ultimi 

cinque anni riguardante 

episodi di cattiva 

amministrazione, scarsa 

qualità dei servizi o 

corruzione

1

Nessuno o scarso impatto 

organizzativo e/o sulla 

continuità del servizio

1
tra 0 e 2 

segnalazioni
1

tra 0 e 2 precedenti 

negli ultimi 5 anni
1 BASSO 1 BASSO 1,75

Il sistema di 

controllo applicato 

costituisce un 

efficace ed incisivo 

strumento di 

neutralizzazione del 

rischio 

3 ALTO BASSO 0,53

F) Sviluppo 

servizi ICT

Supporto per le attività relative 

all’integrazione ed evoluzione dei flussi 

informativi sanitari e, più in generale, 

allo sviluppo del Sistema Informativo 

Sanitario Regionale

Direzione 

Monitoraggio del 

SSR

F_1 Possibile indirizzamento della scelta della tecnologia/prodotto per ottenere vantaggi per sé o per altri dal 

fornitore della tecnologia/prodotto

F_2 Riconoscimento di change request inesistenti

F_3 Creazione di bug di sistema per consentire la soluzione degli stessi da parte del fornitore creando un 

vantaggio per quest'ultimo

F_4 Alterazione dei requisiti contrattuali per ottenere vantaggi per sé, per altri o per la Società.

F_5 Alterazione del risultato dei test progettati registrando il raggiungimento delle prestazioni richieste anche 

in caso di mancato raggiungimento delle stesse

F_6 Abuso dei privilegi di amministrazione dei sistemi per alterare e/o acquisire informazioni, durante le 

attività per ottenere vantaggi per sé o per altri

F_7 Utilizzo fraudolento di proprietà intellettuale.

F_8 Accesso abusivo ad un sistema informatico aziendale o altrui protetto da misure di sicurezza.

F_9 Distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione o soppressione di informazioni, dati o programmi 

informatici aziendali o altrui.

F_10 Mancata disattivazione del servizio con conseguente spreco di risorse pubbliche.

F_11 Possibilità di privilegiare le richieste di alcuni utenti, anche assecondando richieste non legittime.

F_12 Alterazione dei dati al fine di occultare gli esiti del disservizio e eventuali inadempienze nei confronti della 

Regione Campania.

F_13 Alterazione di dati, informazioni o documenti contenuti nei sistemi informativi per occultare situazioni 

critiche e/o irregolari

F_14 Comunicazione di chiavi di accesso ai sistemi a soggetti o non autorizzati ad entrare nel sistema

Modello di organizzazione e di gestione

ex Decreto Legislativo 08 giugno 2001 n. 231

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 

e la Trasparenza

Codice di Comportamento di SO.RE.SA. S.P.A.

PG DIR MON SSR - Procedura Direzione 

Monitoraggio del SSR

Processo 

parzialmente 

vincolato da Leggi 

e/o atti 

amministrativi 

(regolamenti, 

direttive, circolari)

2 tra 4 e 6 unità 2

Processo che ha 

come destinatario 

finale sia soggetti 

esterni che interni 

alla Società

2

Processo 

mediamente 

frazionabile

2 MEDIA 2

Nessun articolo negli ultimi 

cinque anni riguardante 

episodi di cattiva 

amministrazione, scarsa 

qualità dei servizi o 

corruzione

1

Limitata funzionalità del 

servizio cui far fronte 

attraverso altri dipendenti 

dell’Ente o risorse esterne

2
tra 0 e 2 

segnalazioni
1

tra 0 e 2 precedenti 

negli ultimi 5 anni
1 BASSO 1,25 MEDIO 2,5

Il sistema di 

controllo applicato 

costituisce un 

efficace ed incisivo 

strumento di 

neutralizzazione del 

rischio 

3 ALTO BASSO 0,75
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REGISTRO DEGLI EVENTI 

RISCHIOSI DI SO.RE.SA. - 

RISK ASSESSMENT 2022/2024

DISCREZIONALITA' 

DEL PROCESSO
P.GIO

NUMEROSITA' DELLE 

UNITA' DI PERSONALE 

COINVOLTE

P.GIO
LIVELLO DI 

INTERESSE ESTERNO
P.GIO

FRAZIONABILITA

' DEL PROCESSO
P.GIO PROBABILITA' P.GIO

IMPATTO 

REPUTAZIONALE
P.GIO

IMPATTO 

ORGANIZZATIVO E/O 

SULLA CONTINUITA' DEL 

SERVIZIO

P.GIO
SEGNALAZIONI 

RICEVUTE
P.GIO

PRECEDENTI 

GIUDIZIARI
P.GIO IMPATTO P.GIO

RISCHIO 

RESIDUO

RISCHIO 

INERENTE - 

SISTEMA DI 

CONTROLLO

P.GIOMisure specifiche in essereArea di rischio Attività specifiche
Struttura 

Responsabile
Rischi applicabili (rif. Catalogo rischi) Misure Generali in essere P.GIO

RISCHIO 

INERENTE

(PxI)

P.GIO

VALUTAZIONE 

SISTEMA DI 

CONTROLLO

INDICATORI DI PROBABILITA' INDICATORI DI IMPATTO

SISTEMA DI 

CONTROLLO

F) Sviluppo 

servizi ICT

Sviluppo, evoluzione e gestione dei 

sistemi informativi interni a supporto 

delle Direzioni

Direzione 

Infrastrutture 

Tecnologiche

F_1 Possibile indirizzamento della scelta della tecnologia/prodotto per ottenere vantaggi per sé o per altri dal 

fornitore della tecnologia/prodotto

F_2 Riconoscimento di change request inesistenti

F_3 Creazione di bug di sistema per consentire la soluzione degli stessi da parte del fornitore creando un 

vantaggio per quest'ultimo

F_4 Alterazione dei requisiti contrattuali per ottenere vantaggi per sé, per altri o per la Società.

F_5 Alterazione del risultato dei test progettati registrando il raggiungimento delle prestazioni richieste anche 

in caso di mancato raggiungimento delle stesse

F_6 Abuso dei privilegi di amministrazione dei sistemi per alterare e/o acquisire informazioni, durante le 

attività per ottenere vantaggi per sé o per altri

F_7 Utilizzo fraudolento di proprietà intellettuale.

F_8 Accesso abusivo ad un sistema informatico aziendale o altrui protetto da misure di sicurezza.

F_9 Distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione o soppressione di informazioni, dati o programmi 

informatici aziendali o altrui.

F_10 Mancata disattivazione del servizio con conseguente spreco di risorse pubbliche.

F_11 Possibilità di privilegiare le richieste di alcuni utenti, anche assecondando richieste non legittime.

F_12 Alterazione dei dati al fine di occultare gli esiti del disservizio e eventuali inadempienze nei confronti della 

Regione Campania.

F_13 Alterazione di dati, informazioni o documenti contenuti nei sistemi informativi per occultare situazioni 

critiche e/o irregolari

F_14 Comunicazione di chiavi di accesso ai sistemi a soggetti o non autorizzati ad entrare nel sistema

Modello di organizzazione e di gestione

ex Decreto Legislativo 08 giugno 2001 n. 231

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 

e la Trasparenza

Codice di Comportamento di SO.RE.SA. S.P.A.

PG DIR IT - Procedura Direzione 

Infrastrutture Tecnologiche

Processo 

parzialmente 

vincolato da Leggi 

e/o atti 

amministrativi 

(regolamenti, 

direttive, circolari)

2 tra 4 e 6 unità 2

Processo che ha 

come destinatario 

finale un soggetto 

interno alla Società

1

Processo 

altamente 

frazionabile

3 MEDIA 2

Nessun articolo negli ultimi 

cinque anni riguardante 

episodi di cattiva 

amministrazione, scarsa 

qualità dei servizi o 

corruzione

1

Limitata funzionalità del 

servizio cui far fronte 

attraverso altri dipendenti 

dell’Ente o risorse esterne

2
tra 0 e 2 

segnalazioni
1

tra 0 e 2 precedenti 

negli ultimi 5 anni
1 BASSO 1,25 MEDIO 2,5

Il sistema di 

controllo applicato 

costituisce un 

efficace ed incisivo 

strumento di 

neutralizzazione del 

rischio 

3 ALTO BASSO 0,75

F) Sviluppo 

servizi ICT

Adeguamento e consolidamento delle 

infrastrutture ICT, assicurando gli 

adeguati livelli di continuità operativa

Direzione 

Infrastrutture 

Tecnologiche

F_1 Possibile indirizzamento della scelta della tecnologia/prodotto per ottenere vantaggi per sé o per altri dal 

fornitore della tecnologia/prodotto

F_4 Alterazione dei requisiti contrattuali per ottenere vantaggi per sé, per altri o per la Società.

F_5 Alterazione del risultato dei test progettati registrando il raggiungimento delle prestazioni richieste anche 

in caso di mancato raggiungimento delle stesse

F_6 Abuso dei privilegi di amministrazione dei sistemi per alterare e/o acquisire informazioni, durante le 

attività per ottenere vantaggi per sé o per altri

F_8 Accesso abusivo ad un sistema informatico aziendale o altrui protetto da misure di sicurezza.

F_9 Distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione o soppressione di informazioni, dati o programmi 

informatici aziendali o altrui.

F_10 Mancata disattivazione del servizio con conseguente spreco di risorse pubbliche.

F_11 Possibilità di privilegiare le richieste di alcuni utenti, anche assecondando richieste non legittime.

F_12 Alterazione dei dati al fine di occultare gli esiti del disservizio e eventuali inadempienze nei confronti della 

Regione Campania.

F_14 Comunicazione di chiavi di accesso ai sistemi a soggetti o non autorizzati ad entrare nel sistema

Modello di organizzazione e di gestione

ex Decreto Legislativo 08 giugno 2001 n. 231

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 

e la Trasparenza

Codice di Comportamento di SO.RE.SA. S.P.A.

PG DIR IT - Procedura Direzione 

Infrastrutture Tecnologiche

Processo 

parzialmente 

vincolato da Leggi 

e/o atti 

amministrativi 

(regolamenti, 

direttive, circolari)

2 tra 4 e 6 unità 2

Processo che ha 

come destinatario 

finale sia soggetti 

esterni che interni 

alla Società

2

Processo 

minimamente 

frazionabile

1 MEDIA 1,75

Nessun articolo negli ultimi 

cinque anni riguardante 

episodi di cattiva 

amministrazione, scarsa 

qualità dei servizi o 

corruzione

1

Limitata funzionalità del 

servizio cui far fronte 

attraverso altri dipendenti 

dell’Ente o risorse esterne

2
tra 0 e 2 

segnalazioni
1

tra 0 e 2 precedenti 

negli ultimi 5 anni
1 BASSO 1,25 MEDIO 2,188

Il sistema di 

controllo applicato 

costituisce un 

efficace ed incisivo 

strumento di 

neutralizzazione del 

rischio 

3 ALTO BASSO 0,66

F) Sviluppo 

servizi ICT

Gestione della sicurezza fisica e logica 

dell'infrastruttura ICT della Società

Direzione 

Infrastrutture 

Tecnologiche

F_1 Possibile indirizzamento della scelta della tecnologia/prodotto per ottenere vantaggi per sé o per altri dal 

fornitore della tecnologia/prodotto

F_2 Riconoscimento di change request inesistenti

F_3 Creazione di bug di sistema per consentire la soluzione degli stessi da parte del fornitore creando un 

vantaggio per quest'ultimo

F_4 Alterazione dei requisiti contrattuali per ottenere vantaggi per sé, per altri o per la Società.

F_5 Alterazione del risultato dei test progettati registrando il raggiungimento delle prestazioni richieste anche 

in caso di mancato raggiungimento delle stesse

F_6 Abuso dei privilegi di amministrazione dei sistemi per alterare e/o acquisire informazioni, durante le 

attività per ottenere vantaggi per sé o per altri

F_7 Utilizzo fraudolento di proprietà intellettuale.

F_8 Accesso abusivo ad un sistema informatico aziendale o altrui protetto da misure di sicurezza.

F_9 Distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione o soppressione di informazioni, dati o programmi 

informatici aziendali o altrui.

F_10 Mancata disattivazione del servizio con conseguente spreco di risorse pubbliche.

F_11 Possibilità di privilegiare le richieste di alcuni utenti, anche assecondando richieste non legittime.

F_12 Alterazione dei dati al fine di occultare gli esiti del disservizio e eventuali inadempienze nei confronti della 

Regione Campania.

F_13 Alterazione di dati, informazioni o documenti contenuti nei sistemi informativi per occultare situazioni 

critiche e/o irregolari

F_14 Comunicazione di chiavi di accesso ai sistemi a soggetti o non autorizzati ad entrare nel sistema

Modello di organizzazione e di gestione

ex Decreto Legislativo 08 giugno 2001 n. 231

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 

e la Trasparenza

Codice di Comportamento di SO.RE.SA. S.P.A.

PG DIR IT - Procedura Direzione 

Infrastrutture Tecnologiche

Processo 

parzialmente 

vincolato da Leggi 

e/o atti 

amministrativi 

(regolamenti, 

direttive, circolari)

2 tra 4 e 6 unità 2

Processo che ha 

come destinatario 

finale un soggetto 

interno alla Società

1

Processo 

minimamente 

frazionabile

1 BASSA 1,5

Nessun articolo negli ultimi 

cinque anni riguardante 

episodi di cattiva 

amministrazione, scarsa 

qualità dei servizi o 

corruzione

1

Limitata funzionalità del 

servizio cui far fronte 

attraverso altri dipendenti 

dell’Ente o risorse esterne

2
tra 0 e 2 

segnalazioni
1

tra 0 e 2 precedenti 

negli ultimi 5 anni
1 BASSO 1,25 BASSO 1,875

Il sistema di 

controllo applicato 

costituisce un 

efficace ed incisivo 

strumento di 

neutralizzazione del 

rischio 

3 ALTO BASSO 0,56

G) Altre attività 

a rischio
Predisposizione del progetto di bilancio

Direzione 

Amministrativa e 

CUP

G_10 Inserimento di dati fittizi nel bilancio per mascherare la reale situazione economico/patrimoniale 

effettiva

Modello di organizzazione e di gestione

ex Decreto Legislativo 08 giugno 2001 n. 231

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 

e la Trasparenza

Codice di Comportamento di SO.RE.SA. S.P.A.

PG 01 DIR AMM - CUP - Procedura 

Contabilità Generale

Processo 

parzialmente 

vincolato da Leggi 

e/o atti 

amministrativi 

(regolamenti, 

direttive, circolari)

2 tra 1 e 3 unità 3

Processo che ha 

come destinatario 

finale un soggetto 

esterno alla Società 

(es. fornitore, 

candidato da 

assumere)

3

Processo 

mediamente 

frazionabile

2 ALTA 2,5

Un articolo negli ultimi 

cinque anni riguardante 

episodi di cattiva 

amministrazione, scarsa 

qualità dei servizi o 

corruzione

2

Limitata funzionalità del 

servizio cui far fronte 

attraverso altri dipendenti 

dell’Ente o risorse esterne

2
tra 0 e 2 

segnalazioni
1

oltre 5 precedenti 

negli ultimi 5 anni
3 MEDIO 2 MEDIO 5

Il sistema di 

controllo applicato 

costituisce un 

efficace ed incisivo 

strumento di 

neutralizzazione del 

rischio 

3 ALTO BASSO 1,50

G) Altre attività 

a rischio

Gestione del progetto di 

reingegnerizzazione della Logistica del 

farmaco e del dispositivo medico in 

Campania 

Direzione 

Innovazione, 

Logistica 

Integrata e Sanità 

Digitale

G_2 Prevedere dei requisiti specifici nel progetto di reingegnerizzazione della Logistica del farmaco e del 

dispositivo medico in Campania che favoriscano uno specifico fornitore (ovvero la scelta di determinate 

location per lo sviluppo di eventuali poli logistici)

Modello di organizzazione e di gestione

ex Decreto Legislativo 08 giugno 2001 n. 231

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 

e la Trasparenza

Codice di Comportamento di SO.RE.SA. S.P.A.

PG DIR InLISD - Procedura Direzione 

Innovazione, Logistica Integrata e Sanità 

Digitale

Processo 

parzialmente 

vincolato da Leggi 

e/o atti 

amministrativi 

(regolamenti, 

direttive, circolari)

2 tra 1 e 3 unità 3

Processo che ha 

come destinatario 

finale un soggetto 

esterno alla Società 

(es. fornitore, 

candidato da 

assumere)

3

Processo 

mediamente 

frazionabile

2 ALTA 2,5

Un articolo negli ultimi 

cinque anni riguardante 

episodi di cattiva 

amministrazione, scarsa 

qualità dei servizi o 

corruzione

2

Limitata funzionalità del 

servizio cui far fronte 

attraverso altri dipendenti 

dell’Ente o risorse esterne

2
tra 0 e 2 

segnalazioni
1

oltre 5 precedenti 

negli ultimi 5 anni
3 MEDIO 2 MEDIO 5

Il sistema di 

controllo applicato 

costituisce un 

efficace ed incisivo 

strumento di 

neutralizzazione del 

rischio 

3 ALTO BASSO 1,50

G) Altre attività 

a rischio

Analisi e monitoraggio dei flussi 

informativi delle prestazioni 

farmaceutiche

Direzione 

Acquisti
G_13 Mancata segnalazione di anomaile nei flussi informativi delle prestazioni farmaceutiche.

Modello di organizzazione e di gestione

ex Decreto Legislativo 08 giugno 2001 n. 231

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 

e la Trasparenza

Codice di Comportamento di SO.RE.SA. S.P.A.

PG DIR ACQ - Procedura Direzione 

Acquisti

Processo non 

vincolato da Leggi 

e/o atti 

amministrativi 

(regolamenti, 

direttive, circolari)

3 tra 1 e 3 unità 3

Processo che ha 

come destinatario 

finale un soggetto 

esterno alla Società 

(es. fornitore, 

candidato da 

assumere)

3

Processo 

mediamente 

frazionabile

2 ALTA 2,75

Un articolo negli ultimi 

cinque anni riguardante 

episodi di cattiva 

amministrazione, scarsa 

qualità dei servizi o 

corruzione

2

Limitata funzionalità del 

servizio cui far fronte 

attraverso altri dipendenti 

dell’Ente o risorse esterne

2
tra 0 e 2 

segnalazioni
1

oltre 5 precedenti 

negli ultimi 5 anni
3 MEDIO 2 MEDIO 5,5

Il sistema di 

controllo applicato 

costituisce un 

efficace ed incisivo 

strumento di 

neutralizzazione del 

rischio 

3 ALTO BASSO 1,65

G) Altre attività 

a rischio

Gestione dell'accesso da parte di terzi 

agli uffici

Ufficio 

Economato e 

Affari Generali

G_3 Garantire l'accesso da parte di terzi agli uffici per sottrarre beni e/o informazioni della Società

Modello di organizzazione e di gestione

ex Decreto Legislativo 08 giugno 2001 n. 231

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 

e la Trasparenza

Codice di Comportamento di SO.RE.SA. S.P.A.

PG 06 - Procedura Gestione Affari 

Generali

PG 08 - Procedura Accesso fisico ai 

locali

Processo non 

vincolato da Leggi 

e/o atti 

amministrativi 

(regolamenti, 

direttive, circolari)

3 tra 1 e 3 unità 3

Processo che ha 

come destinatario 

finale un soggetto 

esterno alla Società 

(es. fornitore, 

candidato da 

assumere)

3

Processo 

mediamente 

frazionabile

2 ALTA 2,75

Un articolo negli ultimi 

cinque anni riguardante 

episodi di cattiva 

amministrazione, scarsa 

qualità dei servizi o 

corruzione

2

Limitata funzionalità del 

servizio cui far fronte 

attraverso altri dipendenti 

dell’Ente o risorse esterne

2
tra 0 e 2 

segnalazioni
1

oltre 5 precedenti 

negli ultimi 5 anni
3 MEDIO 2 MEDIO 5,5

Il sistema di 

controllo applicato è 

parzialmente 

efficace , riducendo 

in parte il rischio

2 MEDIO MEDIO 3,85

G) Altre attività 

a rischio

Supporto al Presidente del CdA nelle 

attività connesse con la convocazione di 

CdA ed Assemblea

Ufficio Segreteria
G_6 Fornire a terzi informazioni acquisite nell'ambito delle attività di supporto al funzionamento del CdA e 

dell'Assemblea

Modello di organizzazione e di gestione

ex Decreto Legislativo 08 giugno 2001 n. 231

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 

e la Trasparenza

Codice di Comportamento di SO.RE.SA. S.P.A.

PG 07 - Procedura Segreteria 

Presidenza e DG

Processo 

parzialmente 

vincolato da Leggi 

e/o atti 

amministrativi 

(regolamenti, 

direttive, circolari)

2 tra 1 e 3 unità 3

Processo che ha 

come destinatario 

finale sia soggetti 

esterni che interni 

alla Società

2

Processo 

mediamente 

frazionabile

2 MEDIA 2,25

Un articolo negli ultimi 

cinque anni riguardante 

episodi di cattiva 

amministrazione, scarsa 

qualità dei servizi o 

corruzione

2

Limitata funzionalità del 

servizio cui far fronte 

attraverso altri dipendenti 

dell’Ente o risorse esterne

2
tra 0 e 2 

segnalazioni
1

oltre 5 precedenti 

negli ultimi 5 anni
3 MEDIO 2 MEDIO 4,5

Il sistema di 

controllo applicato è 

parzialmente 

efficace , riducendo 

in parte il rischio

2 MEDIO MEDIO 3,15

G) Altre attività 

a rischio
Gestione dei libri sociali Ufficio Segreteria G_7 Alterazione dei libri sociali per ostacolare il controllo degli enti competenti

Modello di organizzazione e di gestione

ex Decreto Legislativo 08 giugno 2001 n. 231

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 

e la Trasparenza

Codice di Comportamento di SO.RE.SA. S.P.A.

PG DIR AMM - CUP  - Procedura 

Contabilità Generale

Processo 

parzialmente 

vincolato da Leggi 

e/o atti 

amministrativi 

(regolamenti, 

direttive, circolari)

2 tra 1 e 3 unità 3

Processo che ha 

come destinatario 

finale sia soggetti 

esterni che interni 

alla Società

2

Processo 

mediamente 

frazionabile

2 MEDIA 2,25

Un articolo negli ultimi 

cinque anni riguardante 

episodi di cattiva 

amministrazione, scarsa 

qualità dei servizi o 

corruzione

2

Limitata funzionalità del 

servizio cui far fronte 

attraverso altri dipendenti 

dell’Ente o risorse esterne

2
tra 0 e 2 

segnalazioni
1

oltre 5 precedenti 

negli ultimi 5 anni
3 MEDIO 2 MEDIO 4,5

Il sistema di 

controllo applicato 

costituisce un 

efficace ed incisivo 

strumento di 

neutralizzazione del 

rischio 

3 ALTO BASSO 1,35

G) Altre attività 

a rischio

Gestione delle richieste degli accessi agli 

atti 

Direzione 

Acquisti

G_1 Nell'ambito della gestione delle richieste degli accessi agli atti, fornire a terzi dati/informazioni non 

riguardanti lo specifico accesso

Modello di organizzazione e di gestione

ex Decreto Legislativo 08 giugno 2001 n. 231

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 

e la Trasparenza

Codice di Comportamento di SO.RE.SA. S.P.A.

PG DIR ACQ - Procedura Direzione 

Acquisti

PG DIR AL - Procedura Gestione Affari 

legali

Processo vincolato 

da Leggi e/o atti 

amministrativi 

(regolamenti, 

direttive, circolari)

1 tra 1 e 3 unità 3

Processo che ha 

come destinatario 

finale un soggetto 

esterno alla Società 

(es. fornitore, 

candidato da 

assumere)

3

Processo 

altamente 

frazionabile

3 ALTA 2,5

Un articolo negli ultimi 

cinque anni riguardante 

episodi di cattiva 

amministrazione, scarsa 

qualità dei servizi o 

corruzione

2

Nessuno o scarso impatto 

organizzativo e/o sulla 

continuità del servizio

1
tra 0 e 2 

segnalazioni
1

oltre 5 precedenti 

negli ultimi 5 anni
3 MEDIO 1,75 MEDIO 4,375

Il sistema di 

controllo applicato 

costituisce un 

efficace ed incisivo 

strumento di 

neutralizzazione del 

rischio 

3 ALTO BASSO 1,31

G) Altre attività 

a rischio
Gestione del protocollo Ufficio Segreteria

G_11 Utilizzo di informazioni acquisite dalla protocollazione di documenti per l'ottenimento di vantaggi 

personali o a favore di terzi 

Modello di organizzazione e di gestione

ex Decreto Legislativo 08 giugno 2001 n. 231

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 

e la Trasparenza

Codice di Comportamento di SO.RE.SA. S.P.A.

PG 07 - Procedura Segreteria 

Presidenza e DG

Allegato 1 PG 01 SGQ - Gestione del 

Protocollo

Processo non 

vincolato da Leggi 

e/o atti 

amministrativi 

(regolamenti, 

direttive, circolari)

3 tra 1 e 3 unità 3

Processo che ha 

come destinatario 

finale sia soggetti 

esterni che interni 

alla Società

2

Processo 

mediamente 

frazionabile

2 ALTA 2,5

Un articolo negli ultimi 

cinque anni riguardante 

episodi di cattiva 

amministrazione, scarsa 

qualità dei servizi o 

corruzione

2

Nessuno o scarso impatto 

organizzativo e/o sulla 

continuità del servizio

1
tra 0 e 2 

segnalazioni
1

oltre 5 precedenti 

negli ultimi 5 anni
3 MEDIO 1,75 MEDIO 4,375

Il sistema di 

controllo applicato 

costituisce un 

efficace ed incisivo 

strumento di 

neutralizzazione del 

rischio 

3 ALTO BASSO 1,31
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REGISTRO DEGLI EVENTI 

RISCHIOSI DI SO.RE.SA. - 

RISK ASSESSMENT 2022/2024

DISCREZIONALITA' 

DEL PROCESSO
P.GIO

NUMEROSITA' DELLE 

UNITA' DI PERSONALE 

COINVOLTE

P.GIO
LIVELLO DI 

INTERESSE ESTERNO
P.GIO

FRAZIONABILITA

' DEL PROCESSO
P.GIO PROBABILITA' P.GIO

IMPATTO 

REPUTAZIONALE
P.GIO

IMPATTO 

ORGANIZZATIVO E/O 

SULLA CONTINUITA' DEL 

SERVIZIO

P.GIO
SEGNALAZIONI 

RICEVUTE
P.GIO

PRECEDENTI 

GIUDIZIARI
P.GIO IMPATTO P.GIO

RISCHIO 

RESIDUO

RISCHIO 

INERENTE - 

SISTEMA DI 

CONTROLLO

P.GIOMisure specifiche in essereArea di rischio Attività specifiche
Struttura 

Responsabile
Rischi applicabili (rif. Catalogo rischi) Misure Generali in essere P.GIO

RISCHIO 

INERENTE

(PxI)

P.GIO

VALUTAZIONE 

SISTEMA DI 

CONTROLLO

INDICATORI DI PROBABILITA' INDICATORI DI IMPATTO

SISTEMA DI 

CONTROLLO

G) Altre attività 

a rischio

Gestione degli affari generali (rapporti 

con il proprietario della sede, pulizie, 

spostamenti postazioni di lavoro, 

contratti telefonia, energia elettrica, 

ecc.)

Ufficio 

Economato e 

Affari Generali

G_4 Alienazione e radiazione dei beni con procedure non regolari e scarsamente trasparenti

G_5 Concessione gratuita dell'utilizzo di beni della Società

G_8 Radiazione fittizia di un cespite della Società

G_9 Appropriazione indebita di beni della Società

G_12 Utilizzo a fini personali di beni della Società (es. telefoni mobili o fissi, macchina aziendale, altri 

macchinari aziendali)

Modello di organizzazione e di gestione

ex Decreto Legislativo 08 giugno 2001 n. 231

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 

e la Trasparenza

Codice di Comportamento di SO.RE.SA. S.P.A.

PG 01- Gestione approvvigionamento

PG 06 - Procedura Gestione Affari 

Generali

Processo non 

vincolato da Leggi 

e/o atti 

amministrativi 

(regolamenti, 

direttive, circolari)

3 tra 1 e 3 unità 3

Processo che ha 

come destinatario 

finale un soggetto 

interno alla Società

1

Processo 

altamente 

frazionabile

3 ALTA 2,5

Un articolo negli ultimi tre 

anni riguardante episodi di 

cattiva amministrazione, 

scarsa qualità dei servizi o 

corruzione 

3

Limitata funzionalità del 

servizio cui far fronte 

attraverso altri dipendenti 

dell’Ente o risorse esterne

2
tra 0 e 2 

segnalazioni
1

oltre 5 precedenti 

negli ultimi 5 anni
3 MEDIO 2,25 MEDIO 5,625

Il sistema di 

controllo applicato 

costituisce un 

efficace ed incisivo 

strumento di 

neutralizzazione del 

rischio 

3 ALTO BASSO 1,69
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REGISTRO DEGLI EVENTI 

RISCHIOSI DI SO.RE.SA. - 

RISK ASSESSMENT 2022/2024

A B C D E F G H

LIVELLO PUNTEGGIO DISCREZIONALITA' DEL PROCESSO
NUMEROSITA' DELLE UNITA' DI 

PERSONALE COINVOLTE
RILEVANZA DEL PROCESSO FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO LIVELLO

PUNTEGG

IO
IMPATTO REPUTAZIONALE

SEGNALAZIONI RICEVUTE/PROCEDIMENTI 

DISCIPLINARI ATTIVATI

IMPATTO ORGANIZZATIVO E/O SULLA 

CONTINUITA' DEL SERVIZIO

PRESENZA DI PRECEDENTI GIUDIZIARI IN 

RELAZIONE A QUESTA TIPOLOGIA DI 

PROCESSO NEGLI ULTIMI 5 ANNI

Focalizza il grado di discrezionalità 

nelle attività svolte o negli atti prodotti

Numerosità delle unità di personale 

(dirigente e tecnico-amministrativo) 

coinvolte nelle diverse fasi del 

processo/autonomia e discrezionalità 

del decisore.

Dovuta, ad esempio: alla rilevanza 

degli effetti diretti all'esterno 

dell'amministrazione di riferimento

Il risultato finale del processo può essere 

raggiunto anche effettuando una pluralità 

di operazioni di entità economica ridotta 

che, considerate complessivamente, alla 

fine assicurano lo stesso risultato (es.: 

pluralità di affidamenti ridotti)?

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati 

pubblicati su giornali o riviste articoli 

aventi ad oggetto il medesimo evento 

o eventi analoghi?

Presenza di segnalazioni pervenute alla 

Società e/o di procedimenti disciplinari 

attivati dalla Società in ordine alla 

tipologia di processo in esame negli 

ultimi 5 anni

Inteso come l’effetto che il verificarsi 

dell'evento rischioso inerente il 

processo può comportare nel normale 

svolgimento delle attività dell’Ente

Presenza di precedenti giudiziari in relazione 

a questa tipologia di processo negli ultimi 5 

anni nel settore di appartenenza della 

Società

ALTO 3

Processo non vincolato da Leggi e/o 

atti amministrativi (regolamenti, 

direttive, circolari)

tra 1 e 3 unità

Processo che ha come destinatario 

finale un soggetto esterno alla Società 

(es. fornitore, candidato da assumere)

Processo altamente frazionabile ALTO 3

Un articolo negli ultimi tre anni 

riguardante episodi di cattiva 

amministrazione, scarsa qualità dei 

servizi o corruzione 

oltre 5 segnalazioni
Interruzione del servizio totale o 

parziale 
oltre 5 precedenti negli ultimi 5 anni

MEDIO 2

Processo parzialmente vincolato da 

Leggi e/o atti amministrativi 

(regolamenti, direttive, circolari)

tra 4 e 6 unità

Processo che ha come destinatario 

finale sia soggetti esterni che interni 

alla Società

Processo mediamente frazionabile MEDIO 2

Un articolo negli ultimi cinque anni 

riguardante episodi di cattiva 

amministrazione, scarsa qualità dei 

servizi o corruzione

tra 3 e 4 segnalazioni

Limitata funzionalità del servizio cui 

far fronte attraverso altri dipendenti 

dell’Ente o risorse esterne

tra 3 e 4 precedenti negli ultimi 5 anni

BASSO 1

Processo vincolato da Leggi e/o atti 

amministrativi (regolamenti, 

direttive, circolari)

oltre 7 unità
Processo che ha come destinatario 

finale un soggetto interno alla Società
Processo minimamente frazionabile BASSO 1

Nessun articolo negli ultimi cinque 

anni riguardante episodi di cattiva 

amministrazione, scarsa qualità dei 

servizi o corruzione

tra 0 e 2 segnalazioni

Nessuno o scarso impatto 

organizzativo e/o sulla continuità del 

servizio

tra 0 e 2 precedenti negli ultimi 5 anni

ALTO

MEDIA ARITMETICA

PROBABILITA'
PER

MEDIA ARITMETICA

IMPATTO

ALTA: X=3 ALTA: X=3

MEDIA:: 1<X<3 MEDIA:: 1<X<3

BASSA: X=1 BASSA: X=1

PROBABILITA’ IMPATTO LIVELLO DI RISCHIO

3 - ALTO 3 6 9 ALTA ALTO ALTO

2 - MEDIO 2 4 6 ALTA MEDIO ALTO

1 - BASSO 1 2 3 MEDIA ALTO ALTO

1 - BASSO 2 - MEDIO 3 - ALTO ALTA BASSO MEDIO

MEDIA MEDIO MEDIO

MEDIA BASSO MEDIO

BASSA ALTO MEDIO

BASSA MEDIO BASSO

PUNTEGGI VALUTAZIONE BASSA BASSO BASSO

tra 9 e 6 ALTO

tra 5,9 e 2,1 MEDIO

minore di 2,1 BASSO

INDICATORI DI IMPATTOINDICATORI DI PROBABILITA'

RISCHIO INERENTE (QUALITATIVO)

VALUTAZIONE RISCHIO INERENTE

PROBABILITA'

IMPATTO

RISCHIO INERENTE=Probabilità X Impatto

RISCHIO INERENENTE

PROBABILITA' X 

IMPATTO
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REGISTRO DEGLI EVENTI 

RISCHIOSI DI SO.RE.SA. - 

RISK ASSESSMENT 2022/2024

DESCRIZIONE VALUTAZIONE RIDUZIONE RISCHIO

Il sistema di controllo applicato 

costituisce un efficace ed 

incisivo strumento di 

neutralizzazione del rischio 

ALTO 70%

Il sistema di controllo applicato è 

parzialmente efficace , riducendo 

in parte il rischio

MEDIO 30%

Il rischio rimane indifferente:

a) Esistono sistemi di controllo 

ma non sono efficaci

b) Non esistono dei sistemi di 

controllo

BASSO 0%

RISCHIO INERENTE SISTEMA DI CONTROLLO LIVELLO DI RISCHIO

ALTO ALTO ALTO

ALTO MEDIO ALTO

ALTO BASSO MEDIO

MEDIO ALTO ALTO

MEDIO MEDIO MEDIO

MEDIO BASSO MEDIO

BASSO ALTO MEDIO

BASSO MEDIO BASSO

BASSO BASSO BASSO

PUNTEGGI VALUTAZIONE

tra 9 e 6 ALTO

tra 5,9 e 2,1 MEDIO

minore di 2,1 BASSO

VALUTAZIONE RISCHIO RESIDUO

VALUTAZIONE SISTEMA DI CONTROLLO

RISCHIO RESIDUO (QUALITATIVO)
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