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PREMESSA 

 Il Piano Triennale di prevenzione della corruzione è il documento previsto dall'art. 1 della Legge 6 novembre 

2012, n. 190 quale modalità attraverso cui le Amministrazioni Pubbliche definiscono “la valutazione del diverso livello 

di esposizione degli uffici a rischio di corruzione e indicano gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo 

rischio “ (art. 1, comma 5). 

 Ai sensi dell'art. 1 comma 9 della Legge 190/12   il piano triennale “risponde alle seguenti esigenze: 

a) individuare le attività', tra le quali quelle di cui al comma 16   (autorizzazioni o concessioni, scelta del 

contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, concessioni ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, 

ausili finanziari, concorsi e prove selettive) nel cui ambito  è' più elevato il rischio di corruzione, anche raccogliendo le 

proposte dei responsabili di area;    

b) prevedere, per le attività' individuate ai sensi della lettera a), meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle 

decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione; 

c) prevedere, con particolare riguardo alle attività' individuate ai sensi della lettera a), obblighi di informazione nei 

confronti del responsabile, individuato ai sensi del comma 7, chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza 

del piano; 

d) monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti; 

e) monitorare i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a 

procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche 

verificando eventuali relazioni di parentela o affinità' sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti 

degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione; 

f) individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge.” 

 

 Il  piano di prevenzione della corruzione  è stato adottato tenuto conto delle indicazioni  disponibili alla data di 

approvazione, in particolare quelle fornite dalla  citata legge n. 190/2012, dalla circolare n.1 del 25 gennaio 2013 del 

Dipartimento della Funzione Pubblica (di seguito per brevità DFP), dal Regolamento recante il Codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’art. 54 del decreto legislativo n. 165/2001, dal Piano nazionale 

anticorruzione approvato dalla CIVIT  con deliberazione n. 2/2013, dall’Atto di Intesa Stato Regioni del 31/7/2013,   

dal Piano Nazionale Anticorruzione 2015 (approvato dall’ANAC con determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015)  e 2016 

(approvato dall’ANAC con determinazione n. 832 del 3 agosto 2016) e della Delibera Anac n. 1134 del 8 novembre 

2017 avente per oggetto “Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione 

e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni 

e degli enti pubblici economici”. 

 Il Piano serve per effettuare l’analisi e la valutazione dei rischi specifici di corruzione e conseguentemente 

indica gli interventi organizzativi volti a prevenirli. È un documento di natura programmatica che ingloba tutte le 

misure di prevenzione obbligatorie  per legge e quelle ulteriori coordinando gli interventi.  

In esso si delinea un programma di  attività derivante da una preliminare fase di analisi che, in sintesi, consiste 

nell’esaminare l’organizzazione, le sue regole e le sue prassi di funzionamento in termini di “possibile esposizione” al 

fenomeno corruttivo. Ciò è avvenuto  ricostruendo il sistema dei processi organizzativi, con particolare attenzione alla 

struttura dei controlli ed alle aree sensibili nel cui  ambito possono, anche solo in via teorica, verificarsi episodi di 

corruzione.    Il Piano quindi è un programma di attività, con l’indicazione delle aree di rischio e dei rischi specifici, 

delle misure da implementare per la prevenzione in relazione al livello di pericolosità dei rischi specifici, dei 

responsabili per l’applicazione di ciascuna misura e dei tempi.  Non  è un documento di studio o di indagine ma uno 

strumento per l’individuazione di misure concrete, da realizzare con certezza e da vigilare quanto ad effettiva 

applicazione e quanto meno ad efficacia preventiva della corruzione. 

 Il Piano ha validità triennale   e  viene  aggiornato annualmente entro il 31 gennaio di ogni anno.  

Il presente documento aggiorna il Piano triennale 2018-2020 e ha valenza per il triennio 2019-2021. 

Il piano sarà comunque aggiornato ogni qual volta emergano rilevanti mutamenti organizzativi o si ravvisi la 

necessità di apportare aggiornamenti all’ ALLEGATO 2-1  nel  quale sono individuate le attività con potenziale 

rischio di corruzione.  

 

 La prevenzione ed il contrasto alla corruzione richiede una rigorosa analisi e gestione del rischio, ossia 

implementare un processo di “risk management” mediante il quale si misurano o si stimano i rischi che possono 

influenzare le attività e gli obiettivi di un'organizzazione e si sviluppano strategie per governarli.      

 La nozione di analisi del rischio di corruzione, come introdotta dall'art. 1 della Legge 190/2012, è intesa in 

senso molto ampio e non limitato al mero profilo penalistico ovvero come possibilità che, in precisi ambiti 

organizzativo/gestionali, possano verificarsi comportamenti corruttivi. La Legge non contiene, infatti, una definizione 

di corruzione che viene data per presupposta; il concetto deve essere qui inteso come comprensivo delle varie situazioni 

in cui, nel corso dell'attività, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere 

vantaggi privati. Le situazioni rilevanti sono quindi evidentemente più ampie della fattispecie penalistica, che, come 

noto, è disciplinata negli artt. 318, 319,  319 ter  del  codice penale, e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma 
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dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati dal Titolo II Capo I del codice penale, ma anche le 

situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione 

a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite (così circolare del 25 gennaio 2013 n. 1 della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri). 

Il presente piano è stato concepito  come politica di riorganizzazione da conciliare con ogni altra politica di 

miglioramento organizzativo cercando di garantire  una coerenza tra PTPC e piano della Performance che per questo 

Ente, non essendo obbligato all’applicazione della legge 150/2009,  è rappresento dalla Relazione programmatica 

annuale, dalla Programmazione Annuale degli obiettivi e dalla loro pianificazione.  

Inoltre, da un punto di vista metodologico, a partire dal 2016 la Grimani Buttari ha implementato il disciplinare 

tecnico relativo al  modello di certificazione “Sigillo Qualita” di Italia Longeva. Questo ha comportato l’introduzione 

di nuovi strumenti di analisi e di gestione e segnatamente: l’analisi del contesto dell’organizzazione che quindi è andata 

ad arricchire l’analisi del contesto interno ed esterno, la rilevazione degli eventi avversi e degli eventi sentinella, gli 

Audit Clinici e la gestione dei rischi nell’ambito di tutti i processi socio-sanitari e di supporto.  

 

 Con la definizione ed attuazione del presente Piano,  la Grimani Buttari  ha inteso: 

a) assicurare l'accessibilità ad una serie di dati notizie e informazioni concernenti il proprio Ente ed i suoi soggetti; 

b) consentire forme diffuse di controllo sociale dell'operato dell'Ente, a tutela della legalità, della cultura dell'integrità 

ed etica pubblica; 

c) garantire una buona gestione delle risorse pubbliche attraverso il “miglioramento continuo” nell'uso delle stesse e 

nell'erogazione dei servizi agli anziani 

d) confermare la decisione di aumentare la trasparenza pubblicando “ulteriori dati”  che nella fattispecie saranno 

quelli relativi alle procedure negoziate da intendere come maggiore specificazione nei decreti del Direttore relativi 

a forniture e servizi e lavori dei dati relativi alle ditte invitate, a quelle che hanno presentato un’offerta e alla ditta 

aggiudicataria con il relativo importo di affidamento. 

  

Il procedimento di redazione del Piano Anticorruzione ha tenuto conto dei valori fondamentali a cui fa 

riferimento l’Ente ed enunciati nello Statuto, nel Regolamento di Organizzazione e nelle Direttive e/o Linee guida 

interne. 

 Il processo di contrasto alla corruzione ha coinvolto,  a vari livelli, tutta l'organizzazione. Nel dettaglio la 

gestione del rischio  si articola nelle seguenti fasi: 

1) Analisi del contesto esterno  

2) Analisi del contesto interno (assetto organizzativo) 

3) Mappatura dei processi 

4) Identificazione e valutazione dei potenziali rischi 

5) Individuazione della risposta al potenziale rischio 

6) Definizione del piano d 'azione per la risposta al potenziale rischio 

7) Controllo (follow-up) del piano d'azione. 

 

 Il Piano viene aggiornato annualmente, secondo una logica di programmazione scorrevole,  tenendo conto dei 

nuovi obiettivi posti dal Consiglio di Amministrazione (Organo di vertice), delle modifiche normative e delle 

indicazioni fornite dal Dipartimento della Funzione Pubblica e dall’ ANAC nonché delle eventuali azioni correttive o 

preventive. 

Stante le particolari caratteristiche dell’Ente e della ridottissima  presenza di figure amministrative, si da atto 

che -  come previsto nell’Atto di Intesa fra Stato e Regioni -  il Piano   è stato redatto tenendo conto della specificità che 

caratterizzano gli enti di piccola dimensione e pertanto sono state introdotte forme di adattamento e l’adozione  di 

moduli flessibili rispetto alle previsioni generali. 

 

1. ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO 

Ai fini dell'analisi del contesto esterno, i responsabili anticorruzione possono avvalersi degli elementi e dei dati 

contenuti nelle relazioni periodiche sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica, presentate al Parlamento dal 

Ministero dell'Interno e pubblicate sul sito della Camera dei Deputati. Pertanto, secondo i dati contenuti nella 

“Relazione sull’attività delle forze di polizia, sullo stato dell’ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità 

organizzata” per il 2013, per la Provincia di Ancona risulta quanto segue (da pag. 419): PROVINCIA DI ANCONA La 

provincia di Ancona è sostanzialmente esente da fenomeni di criminalità organizzata di tipo mafioso, nonostante 

rappresenti uno snodo di importanti vie di comunicazione (portuali, ferroviarie, aeree, stradali) e sia interessata da 

traffici illeciti di vario genere. Tuttavia, si evidenzia la presenza di soggetti collegati alle tradizionali organizzazioni 

criminali di tipo mafioso. Tali soggetti - tra cui emergono elementi vicini agli “Alvaro” di Sinopoli (RC), ai gruppi 

“Cappello” e “Cursori” di Catania, a famiglie del quartiere palermitano di “Brancaccio” ed, infine, ai c.d. “casalesi” - 

gestiscono imprese che, oltre a costituire un valido sostegno logistico per i rispettivi affiliati, tramite assunzioni di 

soggetti sottoposti a misure di prevenzione o alternative alla detenzione, risultano impegnate nell’esecuzione di lavori 

privati o appaltati dalle amministrazioni locali. Inoltre, soggetti appartenenti a qualificate consorterie calabresi, pugliesi 
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e siciliane risultano attivi nel narcotraffico, nell’usura, nelle estorsioni, nel riciclaggio e nel supporto logistico a 

corregionali latitanti. (… omissis …) Con specifico riguardo alla camorra risultano attive in provincia articolazioni 

dedite al traffico ed allo spaccio di sostanze stupefacenti, al condizionamento dei pubblici appalti nonché allo 

smaltimento illecito di rifiuti, mediante società riconducili al clan dei “casalesi”. I settori economici più esposti a 

possibili infiltrazioni da parte della criminalità organizzata di tipo mafioso sono quelli dell’industria manifatturiera, dell’ 

edilizia, dell’ ittica e della gestione dei locali notturni. II gioco d’azzardo è registrato in maniera consistente in tutta la 

provincia ed è quasi completamente monopolizzato dalla criminalità organizzata campana e calabrese. Per gli 

apparecchi e per i congegni elettronici “ videopoker” la gestione è prerogativa di soggetti siciliani e campani. 16 La 

provincia di Ancona è particolarmente esposta ai fenomeni correlati ai traffici illeciti di t.l.e. (tabacchi, lavorati esteri) e 

di sostanze stupefacenti, soprattutto “via mare” in attracco presso il porto dorico, destinate, nella quasi totalità dei casi, 

ad alimentare i mercati illeciti di altre province italiane e dei Paesi dell’ Europa settentrionale. Nel traffico di sostanze 

stupefacenti risultano particolarmente attivi soggetti appartenenti ad associazioni criminali albanesi e sudamericane 

nella provincia di Ancona, oltre a personaggi nordafricani operanti ai confini dei distretti di Ancona e Macerata, a cui si 

affiancano soggetti italiani Significativa è l’operazione “ Ultimo Minuto”, condotta dalla Guardia di Finanza, che ha 

consentito di disarticolare un’organizzazione criminale composta da elementi marocchini, dedita al traffico 

internazionale di stupefacenti. Persiste il fenomeno connesso all’immigrazione clandestina, incrementato da soggetti 

extracomunitari che giungono sui territori nazionali celati all’interno di autoarticolati in transito presso lo scalo portuale 

di Ancona. Lo sfruttamento della prostituzione - specie quella da strada - è gestito da organizzazioni criminali rumene, 

albanesi, nigeriane ed ungheresi che, duramente colpite dalle ripetute operazioni di polizia, hanno saputo riorganizzarsi 

rapidamente. Le vittime sono spesso ragazze provenienti dall’est europeo ma anche sud-americane clandestine, fatte 

illecitamente espatriare dalle medesime organizzazioni criminali. Sempre maggiore diffusione assume l’attività del 

meretricio in appartamenti e locali d’intrattenimento. Si evidenzia lo sfruttamento di ragazze provenienti dell’est 

europeo, spesso clandestine, ma anche sud-americane, fatte illecitamente espatriare ad opera delle stesse organizzazioni 

criminali. Spesso tali attività sono condotte da gruppi che si dedicano contemporaneamente al traffico di droga. Il 

fenomeno della contraffazione dei marchi è prettamente legato all’importazione di prodotti via mare in arrivo presso lo 

scalo commerciale di Ancona, provenienti in gran parte dalla Cina. L’azione di contrasto nel settore continua ad essere 

molto incisiva. Gruppi di etnia cinese sono attivi nello sfruttamento della manodopera di propri connazionali (costretti a 

lavorare clandestinamente quale corrispettivo per l’emigrazione dal proprio Paese), della prostituzione e nella 

contraffazione, soprattutto nei settori calzaturiero e dell’ abbigliamento. Le rapine sono perpetrate soprattutto in danno 

di Istituti di Credito. Non infrequentemente gli autori provengono da altre regioni d’Italia (cd. “ pendolarismo 

criminale”), in particolare dalla Puglia8 e dalla Campania. La criminalità diffusa ha fa registrare un decremento dei 

delitti rispetto all’ anno precedente (- 4,3%), con una preponderanza delle rapine in banca ed in pubblica via e le 

estorsioni. Anche il contrasto ha registrato un lieve decremento del numero di reati scoperti, anche se è aumento il 

numero delle persone segnalate rispetto al 2012. Nel 2013, le segnalazioni riferite a cittadini stranieri sono state 3.498 

ed hanno inciso per il 32,98% sul totale delle segnalazioni relative a persone denunciate e/o arrestate. Nei reati inerenti i 

tentati omicidi, le violenze sessuali, i furti, gli stupefacenti e lo sfruttamento della prostituzione e pornografia minorile, 

gli stranieri hanno fatto registrare un’incidenza sul numero totale delle persone segnalate superiore al 50%. Dalla 

relazione del Ministero dell’Interno al Parlamento, di cui sopra è stato riportato lo stralcio che qui interessa, emerge una 

sostanziale valutazione positiva dell’assenza di rilevanti fenomeni corruttivi nella provincia di Ancona, e nessun 

riferimento riguardante il territorio di questo Comune. D’altronde il benessere registrato nei decenni scorsi conseguente 

ad un tessuto produttivo di piccole e medie imprese ha garantito un livello di qualità della vita che ha reso la regione 

Marche e la provincia di Ancona delle “isole felici” nel panorama globale dell’Italia.  

 Quello che genera qualche preoccupazione è la considerazione con cui il Ministero dell’Interno esordisce nella sua 

relazione sulla Regione Marche nel suo complesso, laddove evidenzia che: “Le generali condizioni di agiatezza 

economica e di tranquillità sociale di questa regione, nonché la presenza di numerose piccole e medie imprese e di 

importanti vie di comunicazione portuali, ferroviarie, aeree e stradali costituiscono potenziali attrattive per il crimine 

organizzato.”  

Proprio per assicurare che si possa continuare a garantire che l’azione amministrativa sia uniformata ai principi di 

legalità, imparzialità e buon andamento sanciti dall’art. 97 della Costituzione, è necessario dotarsi di strumenti che 

possano prevenire sul nascere, con una ponderata analisi, valutazione e trattamento dei potenziali rischi corruttivi, il 

sorgere di fenomeni di maladministration ovvero di “corruzione amministrativa” che sono le sfaccettature della 

corruzione osteggiata e perseguita dalla legge n. 190/2012, dal PNA approvato con deliberazione n. 72 del 11/09/2013 e 

dal presente Piano di Prevenzione della Corruzione. 

 

2.ANALISI DEL CONTESTO INTERNO. 

L’analisi del contesto interno ha riguardato sia gli aspetti legati all’organizzazione che la gestione operativa con 

evidenziazione delle rispettive responsabilità. 

Nell’ambito sempre dell’analisi del contesto interno, in via preliminare, va osservato che la Grimani Buttari,  

dalla data della sua nascita (1876) ad oggi,  non ha  registrato la presenza di: 

a. casi giudiziari e di altri episodi di corruzione  e/o di mala-gestio  e/o di connessi  procedimenti 

disciplinari 
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b. procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile da parte della Corte dei Conti 

c. ricorsi amministrativi in tema di affidamento di contratti pubblici  

d. segnalazioni pervenute di whistleblowing 

e. reclami  e assenza di problemi di cattiva gestione eventualmente rilevati nell’ambito delle annuali 

rilevazioni di “custumer satisfaction” secondo il sistema di Gestione della Qualità in uso nell’Ente.   

 

Con l’introduzione del disciplinare di “Sigillo Qualità”, certificazione rilasciata da Bureau Veritas per conto di 

ITALIALONGEVA,  è stata arricchita l’analisi del contesto, dato che sono stati analizzati  i fattori interni ed esterni  che 

possono essere determinanti  per il  raggiungimento delle finalità e per la definizione delle strategie dell’Azienda. 

Con tali  analisi sono state ricavate informazioni circa le opportunità  e minacce, i punti di forza e i punti critici, 

provenienti  dall’ambiente esterno e quelli provenienti dall’interno dell’Azienda: dati che rappresenteranno un feedback 

e al tempo stesso un elemento da tenere in considerazione nella futura programmazione per evitare disservizi o 

migliorare la qualità dei servizi.   

In virtù del disciplinare tecnico di ITALIALONGEVA, nell’ambito dei “Fattori esterni” sono state esaminati : le 

strategie di contenimento dei costi e miglioramento dei servizi, le priorità di programmazione in materia socio sanitaria 

e socio assistenziale, i meccanismi competitivi all’interno del sistema sanitario pubblico/privato, le modalità di 

finanziamento degli erogatori, le economie e diseconomie di scala   

Nell’analisi dei “Fattori interni”: la governance, la Struttura organizzativa, i ruoli e responsabilità, la dimensione 

etica, le norme, linee guida e modelli adottati dall’organizzazione,   la capacità in termini di risorse e conoscenze e 

know how, i livelli di performance della struttura / autcome  e infine la disponibilità di spazi/tecnologie/sistemi. 

 

Ad ogni buon conto, si da atto che in base alle evidenze comportamentali e alle esperienze registrate,  

all’interno dell’Ente è presente un elevato senso di responsabilizzazione interna e una solida  cultura della legalità e 

buone pratiche nella  corretta gestione delle attività,  dei beni e servizi da parte di tutti i vari Responsabili (Responsabile 

Acquisti, Magazziniere Dispensiere, Responsabile Cucina,  Responsabile Lavanderia, Responsabile Manutenzioni e  

Responsabili di Residenza, Responsabile dell’Area Contabile e Responsabile dell’Ospitalità) 

Questo fattore interno di tipo “umano” rappresenta un  grande elemento di forza utile per presidiare e 

correggere ipotetiche disfunzioni e anomalie nella gestione della “cosa pubblica”.   

 

2.1    Caratteristiche dell’Ente.  Assetto organizzativo e Funzioni della “Grimani Buttari” – Azienda pubblica di 

Servizi alla Persona. 

Ai fini dell'analisi della gestione del rischio e della individuazione delle aree da sottoporre a controllo è stato  

indispensabile procedere ad una corretta rilevazione di dati concernenti l'assetto istituzionale (Organi) e organizzativo 

(Organigramma) nonché i dati sulle risorse umane impiegate, le responsabilità,  il quadro delle attività e il portafoglio 

dei servizi erogati dall'Azienda pubblica di Servizi alla Persona. Tali informazioni peraltro sono già presenti nel sito 

dell’ente – Sezione Amministrazione trasparente : www.buttari.it. 

 La Grimani Buttari di Osimo, Azienda Pubblica di Servizi alla Persona, disciplinata della Legge Regionale Marche 

n. 5/2008, non ha fini di lucro, possiede personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di un proprio Statuto e 

propri Regolamenti interni che ne garantiscono l’autonomia contabile, tecnica, organizzativa, negoziale, processuale e 

gestionale; essa gode di un proprio patrimonio e di autonomia finanziaria basata sulle entrate derivanti dalle rendite 

patrimoniali, dalle liberalità, dal corrispettivo dei servizi resi. 

All’Azienda si applicano i principi relativi alla distinzione tra poteri di indirizzo e programmazione e poteri di 

gestione. L’Azienda, nel rispetto delle originarie finalità statutarie della IPAB dalla quale proviene, persegue la 

promozione e la gestione dei servizi agli anziani attraverso attività sociosanitarie ed assistenziali; ha come fine la cura, 

il consolidamento e la crescita del benessere personale, relazionale e sociale degli anziani. In particolare l’Azienda ha 

per scopo di provvedere al soddisfacimento dei bisogni della popolazione anziana, delle persone disabili e comunque di 

tutti coloro che si trovino in situazioni di disagio, organizzando servizi specifici anche con valenza riabilitativa, per la 

promozione della salute e la ricerca di una migliore qualità della vita. Per questo motivo l’Azienda integra le proprie 

attività con i servizi socio-sanitari del territorio e con le organizzazioni del volontariato e di solidarietà sociale. 

L’organo di direzione politica è il Consiglio di Amministrazione che definisce gli obiettivi e i programmi da 

attivare e verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive  impartite . 

Esso è composto da tre  membri di cui: 

- uno nominato dal Sindaco della città di Osimo 

- uno nominato dal Consiglio Comunale della città di Osimo 

- uno nominato dall’Assemblea dei Parroci di Osimo 

 

La gestione dell’Azienda è affidata al Direttore. 

L’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona, è un ente pubblico vigilato dalla Regione Marche, pertanto soggetto 

all’applicazione della normativa in materia di corruzione come previsto dall’intesa raggiunta in sede di Conferenza 

unificata il 24 luglio 2013, ai sensi dell’art. 1, commi 60 e 61, della l. n. 190 del 2012. 

 La Grimani Buttari, è autorizzata per l’accoglienza di anziani dementi gravi/terminali, anziani non autosufficienti e 

http://www.buttari.it/
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anziani autosufficienti nonché al servizio di centro diurno integrato demenze e al servizio di riabilitazione 

ambulatoriale. 

 Sono garantiti i seguenti servizi: 

- assistenza diretta alla persona, assistenza infermieristica, fisioterapica, psicologica,  servizio animazione,  servizio 

pulizie e ristorazione,   cura della persona, servizi manutentivi, servizi amministrativi. 

 

Le risorse umane della Grimani Buttari alla data del 31.12.2018 

Per categoria Area amministrativa-contabile Area socio sanitaria 

 Donne Uomini Donne Uomini 

Direttore/dirigente / 1   

D 

(aree posizioni 

organizzative) 

1 

Responsabile Area 

Contabile 

1  

Responsabile 

Acquisti-Affari 

Generali 

2 

Responsabili RSA 

1 

Coordinatore Socio 

Sanitario 

D 

(infermieri e 

fisioterapisti) 

   

8 

 

C 2 / 3  

Responsabili 

Residenza  

 

B / / 35 5 

Totale 3 2 48 6 
 

2.2 Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza  

Il Direttore dell’Ente  - nella persona del Dr. Cristiano Casavecchia - è stato nominato Responsabile della 

prevenzione della corruzione e Responsabile della Trasparenza  (delibera del Consiglio di Amministrazione n. 64 del 9 

ottobre 2013).  

I  compiti del Responsabile previsti dalla Legge n. 190/2012 sono:  

- definire procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori 

particolarmente esposti alla corruzione; 

- verificare l’efficace attuazione del piano e la sua idoneità; 

- proporre modifiche al piano in caso di accertamento di significative violazioni o di mutamenti 

dell’organizzazione; 

- individuare il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell’etica e della legalità. 

 

2.3 Identificazione dei Referenti e del Responsabile  dell’anagrafe stazione appaltante (RASA) 

Il legislatore ha inteso concentrare in un unico soggetto, il Responsabile, le iniziative e le responsabilità del 

sistema di prevenzione della corruzione. Tuttavia questo intento deve confrontarsi con l’eventuale  complessità delle 

organizzazioni. In questo senso, con circolare n.1 del 25 gennaio 2013 il Dipartimento della Funzione Pubblica ha 

riconosciuto al Responsabile la facoltà di individuare dei Referenti che collaborino all’assolvimento degli obblighi 

imposti dalla legge e declinati nel piano triennale. 

I Referenti sono soggetti che fungono da punti di riferimento per la circolazione delle informazioni e il 

monitoraggio delle attività anticorruzione. Uno degli impegni  primari loro assegnati si  rinviene nell’assolvimento dei 

compiti di comunicazione/informazione al Responsabile sia ai fini dell’aggiornamento del piano sia della tempestiva 

informazione in merito ai rischi. 

Si ritiene  opportuno individuare, i Referenti nelle seguenti categorie di soggetti: 

- Vice Direttore – Responsabile area contabile (cat. D3) 

- Vice Direttore  - Responsabile affari generali e  acquisti (cat.D1) 

- Responsabili di Residenza (cat. D e C)  

Il Vice Direttore – Responsabile affari generali e acquisti svolge altresì le funzioni di Responsabile 

dell’anagrafe della stazione appaltante (RASA).  

 

2.4 Il quadro delle attività e il portafoglio dei servizi 
 I servizi erogati dalla Grimani Buttari sono: 

1) assistenza residenziale in favore di anziani dementi gravi e terminali, non autosufficienti ed autosufficienti 

(RSA, Residenza Protetta, Casa di Riposo)   

2) assistenza semiresidenziale (Centro Diurno Alzheimer)  

3) servizi ambulatoriali in favore di anziani (riabilitazione individuale e di gruppo).  
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3. MAPPATURA DEI PROCESSI 

Per la rappresentazione completa di tutti i processi in cui si articola l'attività dell’Azienda, si rinvia all' 

ALLEGATO n. 1.1  “Interazione e sequenza dei processi”  e ALLEGATO 1.2  “Mappa dei processi” .    
 In questa sede occorre precisare che l'analisi di gestione del rischio è stata effettuata prendendo a riferimento la  

mappatura completa dei processi aziendali.  

 La mappatura dei processi è peraltro una prassi già consolidata presso la Grimani Buttari  a seguito 

dell'adozione - fin dal 2006 - di un Sistema di  Gestione della Qualità secondo le norme internazionali  ISO 

9001/ed. 2008 (diagrammi di flusso, regolamenti, protocolli, procedure operative, istruzioni operative, gestione azioni 

preventive, gestione non conformità e gestione azioni correttive). 

 Con l’introduzione del modello di certificazione “Sigillo Qualità” di ITALIA LONGEVA è stato implementato 

un sistema di gestione del rischio su tutti i predetti processi aziendali. 

 Nell’ ALLEGATO 1.1 “Interazione e sequenza dei processi” sono stati rappresentati per macro le aree di 

tutti i processi e le loro interazioni con una loro codifica alfabetica. Per i vari processi sono stati indicati altresì i 

documenti che ne regolamentano l’attività (DiaFlu significa Diagramma di Flusso; PRT significa Protocollo) 

 Nell’ ALLEGATO 1.2 “Mappa dei processi” sono state rappresentate in modo più esteso le varie attività  con 

indicazione dell’eventuale atto che ne regola l’attività (legge, statuto, regolamento, atti interni del sistema qualità) e 

l’eventuale  presenza di un organo di controllo esterno. 

 

4. IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEI POTENZIALI RISCHI 

Individuazione delle attività con più elevato  potenziale di  rischio di corruzione e delle attività a maggior rischio 

aziendale 

 La legge n. 190/2012 (art. 1, comma 9)  individua tra le attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio 

di corruzione: 

a) autorizzazioni o concessioni 

b) scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi 

c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi 

economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati 

d) concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di carriera 

 

 In considerazione della particolare tipologia dell’Ente – Azienda pubblica di servizi alla Persona ex Legge 

Regionale Marche n. 5/2008 -   e della rispettiva attività istituzionale  che è quella dell’assistenza socio sanitaria in 

favore degli anziani non autosufficienti, nella declaratoria degli atti prodotti dall’azienda,  non rinvengono le fattispecie 

di atti concessori o autorizzatori (lettera a), articolo 1 comma 9 Legge   190/2012). 

   Rinvengono, al contrario, le altre fattispecie di cui alle lettere b), c) e d)  del predetto articolo 1,  ovverosia:  la 

scelta del contraente per l’affidamento dei lavori, forniture e servizi;   l’erogazione di contributi in favore di enti privati 

(movimenti di volontariato AVULS e Benemerite dei Carabinieri);     l’espletamento di concorsi e prove selettive e 

progressioni verticali. 

 Oltre a quanto indicato sopra, sono state individuate altre attività connesse alla realtà specifica dell’Azienda,  

ritenute potenzialmente  esposte o sensibili al rischio corruzione. 

Nello stesso documento di valutazione del rischio sono state inserite  altre cause di rischio connesse a tutti i 

processi aziendali così come richiesto dal disciplinare tecnico di ITALIA LONGEVA che anticipa quanto previsto dalla 

norma ISO 9001 (ed. 2015) in tema di gestione del rischio. 

 

 I documenti di valutazione del rischio sono rappresentati da: 

- Risk management – processi di supporto e legge anticorruzione (ALLEGATO  2.1) 

- Risk management – ammissione, inserimento, erogazione e dimissione dal servizio (ALLEGATO 2.2) 

 

Le attività potenzialmente esposte al rischio di corruzione  sono state raccolte nel  documento denominato 

“Risk management”  processi di supporto e legge anticorruzione (ALLEGATO  2.1).  In tale documento è stata 

effettuata la valutazione di tutti i rischi dei processi di supporto all’attività principale di erogazione del servizio socio 

sanitario. All’interno di questa valutazione sono stati riportati  anche  le situazioni di potenziale rischio di corruzione: 

queste ultime  fattispecie sono state identificate con un codice colore: rosa chiaro. Laddove si è ritenuto opportuno 

intraprendere eventuali misure di prevenzione per presidiare e/o prevenire tali rischi o effettuare azioni di monitoraggio, 

si è usato un codice colore differenziato: rosa scuro.  

Per i rischi legati alla corruzione la tabella prevede anche l’eventuale  tipo di risposta con conseguente 

descrizione dell’azione di prevenzione, il responsabile e il monitoraggio dell’eventuale misura intrapresa, ivi compresa 

l’eventuale azione correttiva. 

Per quanto riguarda la valutazione del rischio anche se non è stata fatta con la metodologia  suggerita 

dall’ANAC (che come indicato del determinazione n. 12/2015 non ha carattere vincolante)  essa ha consentito di 

identificare, analizzare e confrontare i rischi al fine di individuare le priorità di intervento e le possibili misure 

correttive/preventive. 
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 Le valutazioni del potenziale rischio di corruzione,   sono state effettuate attraverso una classica scala P 

(probabilità) x D (danno). 

 

La probabilità e la gravita sono state declinate nel seguente modo: 
Probabilità Punteggio Danno Punteggio Graduazione rischio 

E’ dato per scontato che si 
verificano fatti analoghi 

5 Il danno può essere ingente sia in termini 
economici che di immagine. E' probabile per 

quel tipo di danno una causa legale e una 

condanna penale.  

5 Altissimo 16-25 

Si sono verificati altri fatti analoghi 

ma in modo frequente 

4 Il danno può essere ingente sia in termini 

economici che di immagine. Sono 

ipotizzabili azioni legali e/o sanzioni 
amministrative. 

4 Alto 11-15 

Si sono verificati altri fatti analoghi 

ma in modo infrequente 

3 Il danno che può essere causato è moderato 

non si ipotizzano azioni legali o sanzioni.  
 

3 Medio 7-10 

Si sono verificati pochi fatti 

analoghi 

2 Il danno che può essere causato è moderato 
non si ipotizzano azioni legali o sanzioni.  

2 Basso 4-6 

Non si sono mai verificati atti 

analoghi 

1 Nessun Danno 

 

1 Bassissimo 1-3 

 

Su questo allegato, in coerenza alle nuove Linee Guida dell’ANAC (cfr. Determinazione n. 1134 del 

8/11/2017)   si è valutato opportuno inserire anche la valutazione del rischio circa le attività di vigilanza della Grimani 

Buttari in merito al puntuale adempimento delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza in capo alla 

Fondazione Solidarietà 2008: in tale ambito sono state inserite le azioni programmate, i responsabili e le relative 

tempistiche. 

 Le valutazioni  dei rischi dei processi primari  relativi all’erogazione del servizio, sono state effettuate 

coerentemente alle Linee Guida del  Ministero della Salute, attraverso la metodologia Health Failure Mode and Effect 

Analysis (HFMEA).  Si tratta di una metodologia di identificazione e valutazione dei rischi, attuata in 5 step, condotta 

preferibilmente da un gruppo multidisciplinare, volta a valutare in modo proattivo un processo sanitario. Sulla base dei 

risultati della analisi viene prodotto il piano di azione per identificare, ridurre e prevenire l’impatto di potenziali fattori 

di rischio. La FMEA è un metodo di valutazione qualitativa, basato sull’analisi simultanea delle vulnerabilità (fattori di 

rischio) del sistema, delle relative conseguenze e dei fattori associati ad esse. L’attribuzione di un indice di rischio, in 

base alla stima della GRAVITÀ delle relative conseguenze, della loro PROBABILITÀ di accadimento e della 

RILEVABILITA’, consente un confronto anche quantitativo (in tal caso viene denominata FMECA.) L'applicazione 

della FMEA all’ambito sanitario viene denominata HFMEA (Health Failure Mode and Effect Analysis) 

(Ministero della Salute Dipartimento della qualità, Direzione Generale della Programmazione Sanitaria, dei Livelli 

Essenziali di Assistenza e dei Principi Etici di Sistema Ufficio III La Sicurezza dei Pazienti e la Gestione del Rischio 

Clinico GLOSSARIO Luglio, 2006). 

 

 

Scala di valutazione della GRAVITA’ 

 CRITERIO PUNTEGGIO 

NESSUN DANNO 

 

Il paziente non riporta conseguenze a causa dell’errore 1 

LIEVE Il pz riporta conseguenze minori, l’errore ha reso necessari 

indagini diagnostiche aggiuntive  

2 

MEDIO Il pz riporta conseguenze medie l’errore ha reso necessari 

trattamenti diagnostici e terapeutici aggiuntivi 

3 

GRAVE Gravi danni per la salute del pz, disabilità temporanea grave 4 

DECESSO Gravissimi danni per la salute del pz, disabilità permanente o 

decesso del paziente 

5 

Scala di valutazione della PROBABILITA’ 

PROBABILITÀ DELL’ERRORE CRITERIO PUNTEGGIO 

IMPROBABILE Non si sono mai verificati fatti analoghi 1 

POCO PROBABILE Si sono verificati pochi fatti analoghi 2 

MEDIAMENTE PROBABILE 
Si sono verificati altri fatti analoghi ma in modo 

infrequente 3 

PROBABILE 
Si sono verificati diversi fatti analoghi e in modo 

frequente 4 

ALTAMENTE PROBABILE 
E’ dato per scontato che si verificano fatti 

analoghi 5 
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Scala di valutazione della RILEVABILITA’ 

 CRITERIO PUNTEGGIO 

REMOTA Il paziente non riporta conseguenze a causa dell’errore 1 

BASSA Il pz riporta conseguenze minori, l’errore ha reso necessari 

indagini diagnostiche aggiuntive  

2 

MODERATA Il pz riporta conseguenze medie l’errore ha reso necessari 

trattamenti diagnostici e terapeutici aggiuntivi 

3 

ALTA Gravi danni per la salute del pz, disabilità temporanea grave 4 

CERTA Gravissimi danni per la salute del pz, disabilità permanente o 

decesso del paziente 

5 

 

 
 

 

I rischi relativi ai processi primari  relativi all’erogazione del servizio sono stati raccolti secondo la predetta 

metodologia nel  documento denominato “Risk management – ammissione, inserimento,  erogazione e dimissione 

dal servizio (ALLEGATO 2.2).   
 

In generale esistono quattro tipi di risposta al rischio: 

1) Evitare il rischio: in sostanza non effettuare l'attività che potrebbe comportare il rischio; 

2) Mitigare od ottimizzare il rischio: è la risposta che, ad esempio, attraverso le attività formative, la 

predisposizione di apposite procedure e l'inserimento di controlli, consente di ridurre la rilevanza e la 

probabilità dell'impatto. Lo scopo è quello di contenere l'impatto entro il livello di accettabilità; 

3) Trasferire il rischio o condividerlo con altri soggetti: non è applicabile al caso degli enti pubblici; 

4) Accettare il rischio: soluzione adottata in tutti i casi in cui i rischi non possono essere ulteriormente mitigati 

per motivi tecnici, economici ecc.  

 

5. INDIVIDUAZIONE DELLE RISPOSTE AI POTENZIALI RISCHI 

Nell’analisi delle aree potenzialmente  critiche individuate nel Registro del rischio (ALLEGATI 2.1 e 2.2),  la 

risposta che si intende adottare è quella di cui al punto 2,  cioè mitigare ed ottimizzare il rischio,  anche in 

considerazione del fatto che l'Ente  ha implementato da tempo un Sistema di gestione della Qualità e di misurazione 

e valutazione delle performance che, per se stesso, tende a ridurre se non eliminare molti dei rischi individuati. 

 Per quanto riguarda le attività che l’art. 1, comma 9 della Legge n. 190/2012  individua tra quelle a più elevato  

rischio di corruzione (scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi;    concessione ed erogazione 

di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a 

persone ed enti pubblici e privati;      concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di 

carriera),   presso la Grimani Buttari sussistono già misure di prevenzione costituite dagli attuali Regolamenti per il 

reclutamento del personale e per l’affidamento delle spese in economia, come evidenziato nell’ALLEGATO 1.2 – 

MAPPA DEI PROCESSI;  riguardo alla fattispecie della concessione di contributi a movimenti di volontariato l’Ente 

si limita esclusivamente al rimborso forfettario del costo dell’assicurazione annua dei volontari che prestano attività 

presso le varie Residenze per Anziani. 
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 Per quanto riguarda il Regolamento per le spese in economia in cui sono disciplinate le modalità di 

affidamento dei contratti fino a 207 mila euro,   nell’anno 2014 si è proceduto ad effettuare  una modifica al fine di 

adeguare il predetto Regolamento interno a quanto già avveniva nella prassi amministrativa  e cioè prevedere la 

presentazione di offerte con busta chiusa (offerte segrete) per importi di gara superiore a 10.000 euro. Tale regola era  

infatti già praticata  in tutte le gare espletate ma tale modalità non figurava tra quelle indicate nel predetto Regolamento.  

Quanto all’affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture non rientranti fra le previsioni di cui al predetto 

Regolamento interno, l’Ente sottosta alle previsioni normative del codice dei contratti di cui al d.lgs n. 50/2016. 

Per quanto riguarda la concessione di contributi a movimenti di volontariato e associazioni di promozione 

sociale, l’attività è regolamentata dalle vigenti leggi regionali emanate dalla Regione Marche (art. 14 Legge Regionale 

Marche n. 9/2004) e leggi nazionali (art.4 decreto legge n. 95/2012 convertito in Legge 7 agosto 2012 n. 135 c.d. 

SPENDING REVIEW). 

 

In considerazione dell’esiguo numero delle figure amministrative in servizio (1 direttore, 1 responsabile area 

contabile, 1 responsabile affari generali e acquisti, 1 responsabile ospitalità,  1 addetta alla contabilità,  1 economo e 1 

magazziniere dispensiere e al fine di ridurre al massimo potenziali anomalie, nella gestione dei processi più esposti al 

rischio di corruzione e nei procedimenti amministrativi relativi all’affidamento di servizi, forniture e lavori da un punto 

di vista sistemico si è deciso di coinvolgere  più  figure professionali e di realizzare dinamiche organizzative in cui 

siano possibili controlli incrociati: praticamente ciò che consiglia l’ANAC con il Piano Nazionale Anticorruzione 

2016. Nel dettaglio si tratta della presenza di  modalità operative che favoriscono una maggiore condivisione delle 

attività tra operatori, evitando così l’isolamento di certe mansioni e favorendo l’articolazione delle competenze cioè la 

c.d. “segregazione delle funzioni”  vale a dire attribuire a soggetti diversi i compiti relativi a: svolgimento di istruttorie 

e accertamenti, adozione di decisioni, attuazione delle decisioni prese, effettuazione delle verifiche.  

Va altresì evidenziato che dal 2018 le funzioni amministrative riconducibili alle attività economali e al servizio 

di magazziniere dispensiere sono state affidate all’ente strumentale della Grimani Buttari denominato “Fondazione 

Solidarietà 2008” che ha individuato due distinti dipendenti per l’assolvimento di tali funzioni. 

Un’altra misura introdotta è stata quella di  aumentare la trasparenza pubblicando “ulteriori dati”  che nella 

fattispecie saranno rappresentati da tutti gli atti relativi alle procedure negoziate, come sopra specificato. 

Nel dettaglio si fornisce l’analisi effettuata. 

Il Direttore essendo l’unica figura dirigenziale,  è responsabile dell’emanazione di tutti i provvedimenti  

amministrativi a carattere gestionale che vengono assunti sotto forma di decreti. Su tali decreti viene rilasciato parere di  

regolarità contabile dal Responsabile di Area e gli stessi, quando hanno per oggetto l’affidamento di beni, servizi e 

lavori,  vengono emanati sulla scorta di  apposite istruttorie amministrative rese dal Responsabile Acquisti-Affari 

generali che  nella fattispecie viene  altresì individuato quale Responsabile al rilascio di apposita certificazione di 

regolare esecuzione, salvo il caso in cui si tratti di lavori edili, di norma  sottoposti alla direzione di tecnici esterni 

all’Ente.  

In modo particolare, nelle forniture di beni è presente un penetrante sistema di controlli interni che 

coinvolgono più soggetti: il Responsabile Acquisti evade l’ordine su indicazione del Dispensiere; il Dispensiere 

controlla al momento della consegna la regolare fornitura in base alla quantità e qualità ordinata (nel caso della fornitura 

della carne il controllo qualitativo è effettuato dal Capo Cuoco); il Responsabile Acquisti a sua volta riscontra il 

regolare controllo svolto dalle suddette figure e con la sua firma consente la liquidazione della relativa spesa.   In tal 

modo, dal punto di vista metodologico si evita di concentrare in un unico soggetto tutte le  competenze gestionali 

relative all’acquisizione di beni,  servizi e al contempo si garantiscono metodologie organizzative  in cui siano presenti  

dinamiche di controlli incrociati. Tali dinamiche vengono puntualmente formalizzate  in apposita modulistica acquisita 

agli atti. 

Una particolare attenzione viene rivolta agli affidamenti diretti di beni e/o servizi. Nell’ottica di 

salvaguardare il buon andamento dei servizi, soddisfare le aspettative e le esigenze degli Ospiti,   garantire la speditezza 

e lo snellimento nelle procedure amministrative, il ricorso all’istituto dell’affidamento diretto  riguarda contratti sotto i  

40.000 euro ed è la risultante di puntuali analisi interne secondo le quali,   ragioni tecniche e/o organizzative 

sconsigliano l’avvio di procedure negoziate alle quale,  di norma,  vengono invitate tutte le ditte che presentano formale 

richiesta e nell’ambito delle quali viene sempre garantita la pubblicità delle sedute di gara.      Per gli affidamenti diretti 

si procede con modalità diversificate a seconda della natura del  bene e/o del servizio. Quando è tecnicamente possibile 

e non vi sono ragioni organizzative che ne sconsigliano il ricorso,  il Responsabile Acquisti  organizza  delle prove 

comparate fra più ditte interessate alla fornitura  e,  se possibile,  acquisisce apposito parere dalle equipe multi-

professionali delle varie Residenze (Responsabile della Residenza, Infermieri, Fisioterapisti, Responsabili di turno/Oss, 

Coordinatori settore animazione, Medici di struttura). In considerazione di un’analisi costi/benefici e sulla scorta del 

suddetto parere (quando presente), il Responsabile Acquisti predispone apposita istruttoria ai fini dell’affidamento 

contrattuale al Direttore che, in presenza delle ragioni di legittimità e di opportunità, formalizza  tale affidamento  con 

apposito decreto amministrativo.   

 

Nell’ambito degli acquisti di generi alimentari a seguito di collaudata esperienza, quando possibile,  si è 

ritenuto economicamente vantaggioso e premiante da un punto di visto qualitativo,  invitare oltre alle ditte commerciali 



12 

 

anche le ditte produttrici della specifica derrata alimentare (es. frutta e verdura, carne fresca, pollame, vino, pane, ect). 

In tali affidamenti, sempre preceduti da procedure negoziate, vengono invitate tutte le ditte richiedenti. In tali casi 

l’aggiudicazione del contratto, come previsto dagli atti di gara, avviene  con il criterio del prezzo più basso e  comunque 

solo dopo aver accertato l’esito positivo della  prova dei prodotti offerti, come attestato dai giudizi resi  dal 

Responsabile di Cucina e Magazzinere/Dispensiere. Tale preliminare controllo di qualità può avvenire anche sulla 

scorta altresì dei giudizi degli Ospiti/utenti, come  raccolti dai vari Responsabili di Residenza.  

 

Al fine di migliorare le attuali modalità operative, come misura di prevenzione  si è ritenuto comunque  

opportuno che a partire dal 2016: 

i. i soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara e/o di affidamento diretto (Direttore e 

Responsabile Acquisti-Affari generali) sottoscrivano una dichiarazione in cui si attesta l’assenza di interessi 

personali in relazione allo specifico oggetto della gara. 

ii. i commissari di gara,  quando previsti,  rilascino  dichiarazioni attestanti: 

1. l’esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni; 

2. di non svolgere o aver svolto “alcun altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente 

al contratto del cui affidamento si tratta (art. 84, co.4, del Codice) 

3. di non aver concorso, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave 

accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all’approvazione di atti dichiarati illegittimi 

(art. 84, co. 6, del Codice) 

4. di non trovarsi in conflitto  di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per 

rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali 

5. l’assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle 

cause di astensione di cui all’art. 51 c.p.c,  richiamato dall’art. 84 del codice 

 

Dall’analisi interna emerge  che per quanto riguarda i provvedimenti  amministrativi  (delibere) relative al 

Consiglio di Amministrazione, oltre al parere di legittimità rilasciato dal  Direttore viene anche inserito quello di 

regolarità tecnica e contabile dei rispettivi Responsabili. Tali dinamiche  garantiscono la presenza di sistemi di controllo 

interni funzionali a garantire un’azione amministrativa improntata a legittimità,  appropriatezza tecnica e regolarità 

contabile.  

 

In base a quanto consigliato dall’ANAC con il citato documento “Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale 

Anticorruzione” è stato effettuato un ulteriore approfondimento su alcuni potenziali punti critici.    

 

Riguardo alle attività socio sanitarie erogate in favore degli Anziani non autosufficienti si evidenza che 

l’Ente risulta in possesso del sistema di Gestione Qualità secondo le norme ISO 9001 e che pertanto è assicurata la 

presenza di un metodologia  gestionale che  attraverso la conoscenza e l’analisi di eventuali errori (sistemi di report, 

utilizzo di indicatori, audit interni ed esterni) conduce all’individuazione e alla correlazione delle cause dell’errore fino 

al monitoraggio delle misure atta alla prevenzione dello stesso e all’implementazione e sostegno attivo delle relative 

soluzioni (gestione azioni preventive, gestione non conformità e azioni correttive).  Con la certificazione “Sigillo 

Qualità” di ITALIA LONGEVA è stata introdotta come già accennato l’analisi dei rischi e la relativa 

valutazione/ponderazione.  

Quanto alla eventuale alterazione delle liste di attesa, si evidenzia che  non sussiste tale eventuale rischio in 

quanto, quando devono essere ricoperti posti letto convenzionati con il sistema sanitario regionale (convenzione RSA, 

Residenza Protetta e Centro diurno Alzheimer) l’ingresso  è deciso dal Distretto Sanitario; quanto ai rimanenti posti 

letto  non convenzionati il Regolamento n. 3 della Grimani Buttari disciplina le modalità e i criteri di ammissione. 

 

Particolare attenzione è riposta all’eventuale rischio di farmaci scaduti. Esiste già in base ad apposita istruzione 

operativa (ISTAP 02), la modalità per lo svolgimento di tale  controllo periodico. 

 

Sulla gestione relativa agli adempimenti da seguire a seguito del decesso di un Ospite (trasporto salma, 

vestizione, attività funerarie svolte da ditte esterne)   l’Ente, al fine di evitare la presenza di situazioni anomale, ha da 

tempo puntualmente disciplinato la materia con apposito Regolamento n. 4 del 2016  e Circolare n. 65 del 2015. 

  

Nella gestione delle entrate in base all’attuale organizzazione del lavoro il pagamento dei compensi avviene 

sempre nel rispetto dei tempi contrattualmente previsti come peraltro attestato dall’indicatore di pagamento  pubblicato 

nella sezione Amministrazione Trasparente. Il pagamento avviene previa adeguata verifica della prestazione di tipo 

quantitativo e qualitativo ed è  effettuata dal Responsabile Acquisti e/o Direttore dell’Azienda Agraria nei casi di 

rispettiva competenza, con apposizione di firma di avvenuto controllo. I  pagamenti  delle fatture vengono fatti 

avvalendosi di appositi programmi informatici  che all’atto del caricamento delle stesse garantiscono la 

calendarizzazione dei rispettivi pagamenti secondo i tempi contrattualmente previsti.  
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6. IL REGISTRO DEI RISCHI POTENZIALI 

In questa sezione vengono riportate le caratteristiche dei processi – con riferimento al potenziale rischio di 

corruzione – ed il ciclo di pubblicazione dei dati con relativi standard di forma, contenuto e classificazione adottati per 

garantire la più adeguata trasparenza ed accessibilità degli stessi come riportato nell’ALLEGATO 2.1.  

 Il format che si propone per il Registro del Rischio si articola in tre aree: 

 Elementi del Rischio 

 Misure di prevenzione per  ridurre le probabilità di rischio 

 Monitoraggio 

 Dati oggetto di pubblicazione nel Registro 

 Nel Registro dei rischi sono pubblicati i seguenti dati riferiti a tutti i processi in cui si estrinseca l'attività 

dell’ente: 

 Processo e attività analizzato; 

 Possibile rischio presente nell’attività (descrizione); 

 Dati relativi a probabilità e danno; 

 Eventuale azione di gestione del rischio proposta (tipo di risposta). 

 

 Per le sole aree/processi sulle  quali si ritiene di intervenire nel Triennio di riferimento: 

 Descrizione dell’azione; 

 Responsabile dell’intervento; 

 Scadenza, esito controllo eventuale azione correttiva (monitoraggio). 

 

 

 

7. PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE E ADOZIONE DEL PROGRAMMA 

 

7.1 Obiettivi strategici e collegamenti con il Piano della performance e della trasparenza 
Il presente Piano è stato redatto a partire dagli obblighi di legge aventi una tempistica definita. L'Ente ha attuato una 

attenta valutazione dei potenziali rischi di corruzione derivanti dall'esercizio della propria attività  e dai processi di 

supporto ad essa collegati.  A partire dal 2014 per le aree  a più alta sensibilità al rischio sono stati  effettuati interventi 

di contenimento del rischio scegliendo, anche fra quelli indicati della stessa normativa, quelli più idonei alla 

mitigazione del rischio.  

 

Nel 2015 sono stati pianificati  in particolare: 

1. interventi di mitigazione sulle aree individuate come ad alta probabilità e alto impatto; 

2. interventi di monitoraggio (controlli interni) su tali  aree per validare le misurazioni del rischio effettuate e 

verificare la validità delle azioni di mitigazione poste in essere 

3. eventuali interventi di mitigazione su aree diverse rispetto a quelle di cui al punto 1 ma comunque ritenuti 

opportuni  

4. aggiornamento del piano per la trasmissione annuale successiva. 

 

 Per quanto riguarda gli obiettivi strategici e i collegamenti con il Piano della Performance, si evidenzia che la 

Grimani Buttari a partire dal 2014 ha previsto le eventuali misure di prevenzione per ridurre la probabilità di rischio 

inserite nell’ALLEGATO n. 2.1,  nell’ambito della pianificazione degli obiettivi annuali del sistema Qualità, così come 

previsto dal Regolamento di Organizzazione – Parte Terza e ha introdotto  idoneo indicatore per la misurazione e la 

valutazione dell’efficacia della misura adottata.  Eventuali azioni correttive e/o preventive  vengono  gestite sempre dal 

sistema Qualità.  

 

I risultati annuali vengono  elaborati entro il 15 dicembre di ogni anno per gli adempimenti previsti dalla legge  

(o secondo le scadenze di volta in volta stabilite dall’ANAC) e poi inseriti nel Riesame della direzione annuale che 

rappresenta la Relazione della Performance annuale.  
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7.2 Uffici coinvolti per l'individuazione dei contenuti del Piano                 

In questa sezione è ripercorso il processo di elaborazione del Piano e sono definite le responsabilità delle varie fasi. 

 

Indicazione degli uffici coinvolti per l’individuazione dei contenuti del Piano  

 

 

 

Fase 

 

Attività 

 

Soggetti responsabili 

Elaborazione/aggiornamento del Piano 

triennale di prevenzione della 

corruzione  

 

Promozione e coordinamento del 

processo di formazione del Piano 

 

Consiglio di Amministrazione e 

Responsabile anticorruzione 

(Direttore) 

 

 

Individuazione dei contenuti del Piano 

Consiglio di Amministrazione 

Responsabile anticorruzione 

Uffici amministrativi 

 

 

Redazione 

 

 

 

 

 

Responsabile anticorruzione 

 

Adozione del Piano Triennale di 

prevenzione della corruzione 

 

  

Consiglio di Amministrazione 

Attuazione del Piano triennale di 

prevenzione della corruzione 

 

Attuazione delle iniziative del Piano ed 

elaborazione, aggiornamento e 

pubblicazione dei dati 

 

 

 

Strutture/uffici indicati 

nel Registro dei rischi 

 

Controllo dell’attuazione del Piano e 

delle iniziative ivi previste 

 

 

Responsabile della prevenzione 

anticorruzione 

Monitoraggio e controllo  del Piano 

Triennale di prevenzione della 

corruzione 

 

Attività di monitoraggio periodico da 

parte di soggetti interni sulla 

pubblicazione dei dati e sulle iniziative 

in materia di lotta alla corruzione. 

 

 

 

Soggetto/i indicati nel Piano triennale 

 

8. SISTEMA DI MONITORAGGIO INTERNO SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO 

  Al fine di verificare l’attuazione del Piano Triennale anticorruzione, la Grimani Buttari adotta un processo di 

monitoraggio e di controllo  interno.  Obiettivo del monitoraggio è quello di verificare la progressiva esecuzione delle 

attività programmate e il raggiungimento degli obiettivi previsti nel Piano. 

 L’attuazione graduale delle disposizioni del piano ha anche l’obiettivo di abbassare il grado di rischio rispetto a 

quanto risulta dalla situazione al 31.12.2013, come evidenziato nel primo Piano Triennale 2014-2016 

  

 8.1 Descrizione del monitoraggio effettuato da soggetti interni all’Amministrazione 
Il monitoraggio interno sull’attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione viene svolto secondo le 

seguenti modalità: 

 la responsabilità del monitoraggio è assegnata al Direttore, dott. Cristiano Casavecchia, responsabile della 

individuazione dei contenuti del Piano, nonché del controllo del procedimento di elaborazione, attuazione ed 

aggiornamento del Piano Triennale; 

 la periodicità del monitoraggio è indicata nel Registro dei Rischi; 

 i criteri sulla base dei quali viene monitorata l’attuazione del Piano sono: 

 rispetto delle azioni e delle scadenze previste nel Piano; 

 esecuzione misure correttive del rischio; 

 il Responsabile della prevenzione della corruzione deve ogni anno, entro il 15 del mese di dicembre (o diversa 
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scadenza fissata da ANAC),  trasmettere al Consiglio di Amministrazione  una relazione recante i risultati 

dell'attività svolta e pubblicarla sul sito della Grimani Buttari  ai sensi dell'art. 1 comma 14 della Legge 

190/2012. 

  

8.2 Esisti del monitoraggio del precedente anno  

In riferimento a quanto previsto dal Piano Triennale 2018-2020  di seguito vengono illustrate le misure e gli 

strumenti attuati da questo Ente nell’anno 2018 il Responsabile degli Affari generali e acquisti come previsto dalle 

misure di prevenzione del Registro dei Rischi (allegato 2-1) ha espletato le seguenti attività di monitoraggio: 

1) in data 2/7/2018 e 21/12/2018, sono stati espletati dei controlli a campione sulla gestione del magazzino da 

cui non sono emerse situazioni meritevoli di attenzione.  

2) durante il mese di giugno è stata effettuata la  rilevazione del grado di soddisfazione degli ospiti sul vitto 

nell’ottica del riscontro della qualità delle forniture alimentari  dalle quali non sono emerse situazioni 

meritevoli di attenzione relative alla qualità delle stesse. 

3) in data 21/12/2018 è stato effettuato il controllo sul regolare disimpegno delle operazioni di collaudo delle 

forniture alimentari. 

Inoltre, in conseguenza alle recenti nuove Linee Guida ANAC per l’attuazione della normativa in materia di 

prevenzione della corruzione e trasparenza   da parte degli enti di diritto privato  (Determinazione ANAC n. 1134 del 

8/11/2017) si è reso necessario individuare puntualmente gli adempimenti che la Grimani Buttari deve assolvere anche 

ai fini della vigilanza circa l’adozione delle misure che la Fondazione Solidarietà 2008 dovrà adottare in merito al tema 

della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Nello specifico si è controllato: 

4) che la Grimani Buttari abbia assolto  alla pubblicità  relativamente all’ente Fondazione Solidarietà 2008   
5) l’esatta delimitazione delle attività di pubblico interesse da parte della Fondazione    

6) che siano assolti gli adempimenti in merito alla trasparenza, accesso civico  e istituzione di una sezione 

denominata “Amministrazione trasparente” 

7) che siano state adottate delle misure per la prevenzione della corruzione, la pubblicità delle predette 

misure, la presenza di un’ analisi del contesto e della realtà organizzativa, la presenza di un sistema dei 

controlli/monitoraggio, di un codice di comportamento, il controllo circa l’eventuale incompatibilità agli 

incarichi come previsto dal decreto legislativo n. 39/2013, il controllo circa le attività successive alla 

cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici e i rapporti con la Fondazione,  tutela del 

dipendente  che segnala illeciti. 

8) che sia stata effettuata la nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. 

 

A seguito  delle attività di monitoraggio  si è accertato che le varie misure programmate sono state eseguite, 

che hanno raggiunto gli obiettivi previsti dal Piano   e che non sono emerse situazioni anomale. 

  

8.3 Codici di comportamento interno 

 Le disposizioni di cui si tratta vedono come enti destinatari le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 2, 

comma 1 del d.lgs n. 165/2001. 

La Grimani Buttari  dispone già di atti interni che vanno ad integrare le norme contenute del DPR n.62/2013. 

 

 Tali atti sono costituiti da: 

- Regolamento n.2 “Norme comportamentali per un buon servizio” (adottato nel 2007) 

- Direttiva al Personale per un servizio di qualità (atto del Direttore del  4/12/2007 – prot.n.5940) 

- Linee guida su competenze organizzative, comportamenti utili allo sviluppo delle risorse umane, professionali 

e organizzative (atto del Direttore del 26/3/2009 – prot.n. 1676) 

Con tali strumenti interni,  sono già stati individuati una molteplicità di comportamenti ritenuti “virtuosi” e 

sono state evidenziate, nell’ambito dell’erogazione dei servizi,  situazioni di non conformità.  

Con deliberazione  n. 75/2013 la CIVIT ha  impartito le linee guida per la redazione dei codici di 

comportamento delle Pubbliche amministrazioni di cui all’art. 2, comma 1, d.lgs. 165/2001. 

La Grimani Buttari, conseguentemente, al fine di evitare duplicazioni di atti interni,  ha provveduto ad 

aggiornare il regolamento n.2 e a realizzare un suo codice di comportamento interno (regolamento approvato con 

delibera del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 20/1/2014) 

Riguardo ai meccanismi di denuncia delle violazioni del codice di comportamento, va osservato che all’interno 

di ogni Residenza per Anziani o servizio è presente un Responsabile preposto a presidiare il buon andamento delle 

attività e ad effettuare eventuali segnalazioni al Direttore riguardo disservizi o comportamenti non conformi 

eventualmente compiuti dai dipendenti assegnati. In base alle previsioni regolamentari interne e all’assetto 

organizzativo, il Direttore dell’Ente  è sia  Responsabile della prevenzione della corruzione,  sia preposto all’ufficio di 

disciplina:  pertanto viene garantita  una puntuale e immediata presa in carico di eventuali situazioni meritevoli di 

sanzioni disciplinari. 

Il predetto codice di comportamento interno dovrà essere osservato anche dai collaboratori esterni; pertanto a 

partire dal 2014 si è proceduto a modificare gli schemi tipo di incarico, contratto o avvisi prevedendo la clausola della 
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risoluzione in caso di violazione dei rispettivi obblighi ivi contenuti. Tale misura è stata  estesa anche nei confronti di 

collaboratori di imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzano opere in favore dell’ente.  

  

8.4 Indicazione dei criteri di rotazione del personale 

La Grimani Buttari ha un'unica figura dirigenziale costituita dal Direttore e tale figura è preposta alla firma di 

tutti gli atti a rilevanza esterna. Dispone inoltre di due funzionari appartenenti alla categoria D preposti, segnatamente,  

all’area contabile e agli affari generali-acquisti; infine 3 Istruttori contabili preposti all’area contabile e all’ospitalità.  

Pertanto, considerato  l’esiguo  numero  figure amministrative e l’attuale organizzazione nell’ambito delle 

quali ciascuno ha competenze definite, non è possibile procedere ad una rotazione/interscambio delle figure esposte alle 

aree di rischio senza creare un grave disservizio e difficoltà nel funzionamento degli uffici. Come indicato nel paragrafo 

5 sono state adottate misure di “segregazione delle funzioni”. 

 

8.5 Elaborazione della proposta di decreto per disciplinare gli incarichi e le attività non consentite ai pubblici 

dipendenti 

 L’art. 53, comma 5, del d.lgs 165/2001 come modificato dalla l. n.190 del 2012 prevede che “In ogni caso, il 

conferimento operato direttamente dall’amministrazione, nonché l’autorizzazione all’esercizio di incarichi che 

provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche, che 

svolgono attività di impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e 

predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto 

che di fatto, nell’interesse del buon andamento della pubblica amministrazione  o situazioni di conflitto, anche 

potenziale, di interessi, che pregiudichino l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente.” 

La Grimani Buttari ha già provveduto a disciplinare gli incarichi e le attività non consentite ai pubblici 

dipendenti mediante il proprio Regolamento di Organizzazione approvato con delibera del Consiglio di 

Amministrazione n.  33 del   24/5/2012  e inviato in data 22/06/2012  alla Regione Marche ai fini del monitoraggio ai 

sensi dell’art. 12  del Regolamento Regionale 27/01/2009,  n.2.  

L’articolo 17 del Regolamento di Organizzazione  prevede infatti le fattispecie di incarichi e attività ammesse e 

non consentite  e le modalità per la richiesta della relativa autorizzazione.  

 

8.6 Indicazioni delle disposizioni relative al ricorso all’arbitrato con modalità che ne assicurino la pubblicità e la 

rotazione 

 La Grimani Buttari non intende ricorrere all’arbitrato e pertanto non vengono fornite indicazioni a riguardo. 

 

8.7 Elaborazione di direttive per l’attribuzione degli incarichi dirigenziali, con la definizione delle cause ostative 

al conferimento e verifica dell’insussistenza di cause di incompatibilità. 

Il decreto legislativo n. 39/2013 prevede  situazioni che creano inconferibilità o incompatibilità  di incarichi  

presso le pubbliche amministrazioni  e presso enti privati in controllo pubblico. 

In particolare,  i Capi II, III e IV del decreto legislativo  39/2013 regolano le ipotesi di inconferibilità degli 

incarichi ivi contemplati; i Capi V e VI regolano le ipotesi di incompatibilità. 

Le pubbliche amministrazioni  di cui all’art. 1, comma 2,  dlgs 165/2001,  gli enti pubblici economici e gli enti 

di diritto privato in controllo pubblico sono tenuti a verificare la sussistenza di eventuali condizioni ostative 

(inconferibilità) in capo ai dipendenti e/o soggetti cui l’organo di indirizzo politico intende conferire incarico all’atto del 

conferimento degli incarichi dirigenziali e degli altri incarichi previsti dai Capi III e IV del decreto legislativo 

n.39/2013. 

L’accertamento dell’assenza delle predette cause avviene mediante l’acquisizione di idonea dichiarazione 

sostitutiva resa dall’interessato nei termini e alle condizioni dell’art. 46 dpr 445/2000 e presentata al Responsabile della 

prevenzione della corruzione dell’ente che ha conferito il predetto incarico.  

Tale dichiarazione è condizione per l’acquisizione dell’efficacia dell’incarico e dovrà essere  pubblicata sul sito 

dell’ente che conferisce l’incarico e presso il sito dell’ente per il quale è stata effettuata tale nomina.  Nel caso che la 

nomina è effettuata dalla  Grimani Buttari,  tale dichiarazione sostitutiva dovrà essere resa entro 7 giorni dalla data di 

ricevimento della comunicazione di incarico. 

I destinatari delle suddette norme sono le pubbliche amministrazioni  di cui all’art. 1,c.2 dlgs 165/2001, gli enti 

pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione 

delle limitazioni sono nulli  (art. 17 dlgs 39/2013)  e sono previste specifiche sanzioni (art. 18 d.lgs 39/2013). 

A differenza dell’inconferibilità,   l’incompatibilità potrà essere rimossa  mediante la presentazione entro 15 

giorni dalla data di ricezione del conferimento dell’incarico, pena la decadenza, della rinuncia  dell’interessato ad uno 

degli incarichi che le legge ha considerato incompatibile.  

In ogni caso,  nel corso dell’incarico l’interessato dovrà presentare annualmente all’ente che ha conferito 

l’incarico  una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al predetto decreto 

legislativo: tale dichiarazione viene rilasciata entro il mese di giugno di ogni anno. 
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8.8 Definizione di modalità per verificare il rispetto del divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della 

cessazione del rapporto 

 La legge n.190/2012 (legge Anticorruzione) ha introdotto un nuovo comma nell’ambito dell’art.53 del d.lgs 

n. 165/2001. Si tratta del comma 16 ter, in base al quale “I dipendenti che, negli  ultimi  tre  anni  di  servizio, hanno 

esercitato poteri autoritativi  o  negoziali  per  conto  delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non 

possono svolgere, nei tre anni successivi alla  cessazione  del  rapporto  di pubblico impiego,  attività'  lavorativa  o  

professionale  presso  i soggetti   privati   destinatari   dell'attività'   della    pubblica amministrazione svolta attraverso  i  

medesimi  poteri.  I  contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di  quanto  previsto dal presente comma 

sono nulli ed e' fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di  contrattare  con  le  pubbliche 

amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad 

essi  riferiti.”  

 La Grimani Buttari ha un'unica figura dirigenziale costituita dal Direttore e tale figura è preposta alla firma 

di tutti gli atti a rilevanza esterna. Pertanto,  si stabilisce che   negli atti di gara e nelle autocertificazioni rese dai soggetti 

partecipanti alle stesse,   venga introdotta  specifica dichiarazione circa l’obbligo di rispettare le disposizioni di cui al 

citato articolo, prevedendo altresì l’esclusione dalle procedure di quei soggetti per i quali  emerga tale situazione. 

 

 

 

8.9 Elaborazione di direttive per effettuare controlli su precedenti penali ai fini dell’attribuzione degli incarichi e 

dell’assegnazione ad uffici e formazione commissioni di concorso e commissioni di gara 

In base all’art. 35 bis del dlgs 165/2001, le pubbliche amministrazioni  di cui all’art. 1, comma 2 del d.lgs 

165/2001, sono tenute a verificare la insussistenza di eventuali condanne  penali, anche con sentenze non passate in 

giudicato,  per reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale,  a carico dei dipendenti e/o dei 

soggetti cui intendono conferire incarichi nelle seguenti circostanze: 

- all’atto della formazione delle commissioni di gara per la scelta del contraente per l’affidamento di lavori, 

forniture e servizi o di commissioni di concorso 

- all’atto dell’assegnazione di dipendenti dell’area direttiva agli uffici che presentano le caratteristiche indicate 

nell’art. 35 bis d.lgs 165/2001 (gestione risorse finanziarie, acquisizione di beni, servizi e forniture). 

 

Inoltre, l’art. 3 d.lgs 39/2013 prevede che le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici economici e gli enti di 

diritto privati in controllo pubblico sono tenuti a verificare l’insussistenza di eventuali condanne penali, anche con  

sentenze  non passate in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del codice penale,    a carico dei 

dipendenti e/o dei soggetti cui intendono conferire incarichi nelle seguenti circostanze: 

- incarichi dirigenziali 

- incarichi presso enti pubblici o enti privati. 

 

Per la verifica di quanto sopra si dovrà procedere all’acquisizione d’ufficio ovvero mediante dichiarazione 

sostitutiva ai sensi dell’ art. 46 drp 445/2000  circa l’insussistenza di condanne penali  per reati previsti nel capo I del 

titolo II del libro secondo del codice penale. Tale verifica dovrà essere effettuata nelle seguenti occasioni: 

1. conferimento incarico di direttore, di  incarico di posizione organizzativa relativa alla gestione 

delle risorse finanziarie e a quella relativa all’acquisizione di beni, servizi e forniture 

2. conferimento incarico di Amministratore della Fondazione Solidarietà 2008 

3. costituzione di commissioni di gara e di concorso pubblico. 

 

Le dichiarazioni di cui ai punti 1 e 2 dovranno essere rilasciate annualmente dai soggetti  ivi indicati entro il mese 

di giugno. 

 

8.10 Realizzazione del sistema di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dal regolamento, per 

la conclusione dei procedimenti 

La Grimani Buttari in considerazione alla sua attività istituzionale non registra fattispecie di rispetto dei termini 

previsti dalla legge o dal regolamento per la conclusione dei procedimenti. 

 

8.11 Adozione di misure per la tutela dell’anonimato in caso di segnalazioni 

La materia è disciplinata dall’art. 54 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, secondo cui: 

“1. Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell’articolo 

2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all’autorità giudiziaria o alla Corte dei conti o all'Autorità 

nazionale anticorruzione (ANAC), ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a 

conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura 

discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o 

indirettamente alla denuncia. 

2. Nell’ambito del procedimento disciplinare, l’identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2043
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2043
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sempre che la contestazione dell’addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla 

segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l’identità può essere rivelata 

ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell’incolpato. 

3. L’adozione di misure discriminatorie è segnalata al Dipartimento della funzione pubblica, per i provvedimenti di 

competenza, dall’interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell’amministrazione nella 

quale le stesse sono state poste in essere. 

4. La denuncia è sottratta all’accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n.241, e successive 

modificazioni”. 

 

Al fine da dare attuazione a tale disposizione  di legge, la Grimani Buttari  garantisce ogni misura di riservatezza 

a tutela del dipendente che segnala un illecito. Il Responsabile per la prevenzione della corruzione è la figura deputata 

alla ricezione delle segnalazioni e in tali occasioni  dovrà adottare ogni cautela affinché sia tutelato l’anonimato del 

segnalante ai sensi dell’art. 54-bis del D. Lgs. n. 165/200.  

Il dipendente che ritenga di avere subito discriminazioni per il fatto di avere effettuato segnalazioni di illecito 

deve dare circostanziata notizia dell’avvenuta discriminazione al responsabile per la prevenzione della corruzione, il 

quale valuta la sussistenza degli elementi per l’eventuale apertura di procedimenti disciplinari e la comunicazione 

all’Ispettorato della funzione pubblica. 

Le predette segnalazioni potranno essere ricevute mediante:  

 colloquio diretto con il Direttore (R.P.C.)  

 per posta ordinaria al Responsabile della Prevenzione della Corruzione 

 L’Ente in attuazione delle linee guida approvate dall’ANAC con Determinazione n.6/2015 provvederà ad 

adottare apposita specifica disciplina per la tutela del dipendente che segnala illeciti. 

  

8.12 Formazione 

Nell’anno 2018 non sono previsti specifici corsi sulla tematica. 
 

9. TRASPARENZA 

 La trasparenza realizza di per sé una misura di prevenzione poiché consente il controllo da parte degli utenti 

dello svolgimento dell’attività amministrativa e gestionale. Pertanto la Grimani Buttari attraverso un’apposita sezione 

del proprio sito internet denominata  “Amministrazione Trasparente”,  pubblica le informazioni previste dalla 

normativa di cui alla legge 190/2012 e di  cui al D. Lgs n. 33/2013.  

Con tale misura la Grimani Buttari intende attuare concretamente i predetti obblighi di trasparenza e stabilire 

un rapporto di informazione con l’esterno nell’ottica di avviare un processo virtuoso di informazione e condivisione 

dell’attività posta in essere  ed alimentare un clima di fiducia verso l’operato dell’Ente.  Tale processo trova, nell’attuale 

contesto tecnologico e informatico, un’ampia possibilità d’accesso e conoscibilità dell’attività amministrativa e di tutte 

le informazioni che la accompagnano.  

In ogni caso, la pubblicazione on-line delle informazioni deve rispettare alcuni limiti posti dalla legge: è 

necessario, innanzitutto, delimitare le sfere di possibile interferenza tra disciplina della trasparenza e protezione dei dati 

personali, in modo da realizzare un punto di equilibrio tra i valori che esse riflettono in sede di concreta applicazione.  

L’importanza di un continuo bilanciamento tra tali principi e valori è messa in rilievo dalla normativa europea 

(sul tema si veda la Direttiva CE n. 46 del 24 ottobre 1995 e, più specificamente, in relazione al rapporto tra tutela della 

riservatezza e comunicazioni elettroniche, la Direttiva CE n. 58 del 12 luglio 2002).  

In materia è intervenuto, di recente,  il Garante per la protezione dei dati personali che, in data 2 marzo 2011, 

ha adottato le “Linee guida in materia di trattamento dei dati personali contenuti in atti e documenti 

amministrativi effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web”.  

Il Garante per la protezione dei dati personali, richiamano in particolare, il principio di proporzionalità volto a 

garantire che i dati pubblicati, il modo ed i tempi di pubblicazione, siano pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità 

indicate dalla legge, anche per garantire il “diritto all’oblio” degli interessati, il diritto cioè di ogni cittadino a non essere 

ricordato sui media, per qualcosa che non riflette più la sua identità.  

 

10.1  Modalità di coinvolgimento degli stakeholder e i risultati di tale coinvolgimento   

Almeno annualmente, sono somministrati appositi questionari per la rilevazione del grado di soddisfazione degli 

ospiti, dei familiari; i risultati sono condivisi con gli interessati con pubblicazione nella bacheca di Residenza e saranno 

anche pubblicati in formato sintetico nella sezione “Amministrazione trasparente”.  

 

9.2 Posta elettronica certificata (pec)  

L’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Grimani Buttari” é dotata di casella di posta elettronica certificata 

(PEC). L’indirizzo di PEC è   buttari.pec@legalmailpa.it indicato in modo chiaro nella Home page del sito internet 

istituzionale  www.buttari.it  

 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1990_0241.htm#22
mailto:buttari.pec@legalmailpa.it
http://www.buttari.it/
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9.3 Processi di attuazione del Trasparenza  

La Grimani Buttari, nell’ambito della Trasparenza e Integrità  ed in coerenza con  la delibera CIVIT n.50/2013, 

Allegato 1, ha già provveduto alla pubblicazione sul sito web istituzionale e all’interno dell’apposita sezione 

“Amministrazione Trasparente” con accesso diretto dalla home page, di un’ampia serie di dati ed informazioni che 

sono soggette ad obbligo di pubblicazione secondo le relative tempistiche di aggiornamento indicate nella citata 

delibera.  

Ogni sotto-sezione presenta un “contenuto minimo”, per cui, in ognuna di esse, possono essere comunque 

inseriti altri contenuti, riconducibili all’argomento, ritenuti utili per garantire un maggior livello di trasparenza; 

eventuali ulteriori contenuti da pubblicare ai fini di trasparenza, e non riconducibili a nessuna delle sottosezioni 

indicate, devono essere pubblicati nella sotto-sezione “Altri contenuti”.  

A tale riguardo la Grimani Buttari ha inteso adottare una misura che aumenti la  trasparenza pubblicando 

ulteriori dati  negli atti di affidamento di forniture servizi e lavori come che nella fattispecie  saranno tutti gli i 

documenti relativi alle procedure negoziate e come maggiore specificazione nei decreti del Direttore dei dati relativi 

alle ditte invitate, a quelle che hanno presentato un’offerta e alla ditta aggiudicataria con il relativo importo di 

affidamento. 

 

La Grimani Buttari, ritiene di non essere soggetto alla pubblicazione di tutti i documenti elencati nell’allegato 1 

alla suddetta delibera della CIVIT perché alcune normative non sono applicabili o perché alcuni atti non sono di 

competenza delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona. 

Tutti gli addetti amministrativi sono chiamati ad adempiere agli obblighi di trasparenza nonché a collaborare alla 

buona riuscita delle attività ed iniziative previste dal Programma.  

La sezione del sito istituzionale denominata «Amministrazione trasparente» sarà sviluppata e organizzata in 

sotto-sezioni all'interno delle quali saranno inseriti i documenti, le informazioni e i dati previsti dal decreto 33/2013. 

Nell’ALLEGATO 3 “TABELLA ADEMPIMENTI TRASPARENZA”  vengono riepilogate le pubblicazioni 

che l’Azienda  intende predisporre nel periodo di vigenza del programma, vengono individuati i soggetti responsabili 

della trasmissione e pubblicazione dei dati, la relativa frequenza e tempistica.     

 

9.4 Misure per assicurare l'efficacia dell’istituto dell' “accesso civico”  

Per “accesso civico”, istituto previsto dall'art. 5 del D.Lgs. 33/13, si intende il diritto, completamente gratuito per 

chiunque, di poter richiedere documenti, informazioni o dati, nei casi in cui ne sia stata omessa la pubblicazione 

obbligatoria, senza necessità che la relativa richiesta sia motivata e senza possibilità per l’amministrazione di porre 

alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente.  

Per esercitare concretamente il diritto di accesso civico, l’interessato deve utilizzare l'indirizzo di posta elettronica 

dell'Ente (buttari.pec@legalmailpa.it), inoltrando apposita richiesta al Responsabile della trasparenza .  

Il Responsabile della trasparenza si pronuncia sulla richiesta di “accesso civico” comunicando al richiedente l’esito 

della sua richiesta; dopo la comunicazione della pronuncia ed entro trenta giorni dalla stessa, l’Ente procede alla 

pubblicazione stessa, trasmettendo contestualmente al richiedente il documento, l’informazione o il dato richiesto. 

Il Responsabile della trasparenza cura ed assicura la regolare attuazione dell’accesso civico sulla base di quanto 

stabilito dal d.lgs. 33/13.  

Se il documento, l’informazione o il dato risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, il 

Responsabile della trasparenza indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.  

Se il Responsabile della trasparenza non si pronuncia, o decorrono i 30 giorni, si ha l’ipotesi di mancata risposta; in 

tal caso il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo previsto dall’art. 2 c. 9 bis Legge 241/90.  
 

10 ENTE STRUMENTALE – FONDAZIONE SOLIDARIETÀ 2008 

La Grimani Buttari, nel 2008,  ha costituito una fondazione di diritto privato, denominata “Fondazione 

Solidarietà 2008” funzionale alla autoproduzione di servizi strumentali alle attività istituzionali dell’ente.  

La Fondazione con deliberazione dell’ Amministratore n. 2 del 29.01.2016 e  in conformità alle Linee Guida 

dell’ANAC ha adottato un suo  Piano di Prevenzione delle Corruzione e Trasparenza per il triennio 2016-2018, 

successivamente e annualmente aggiornato 

In conseguenza alle recenti nuove Linee Guida ANAC per l’attuazione della normativa in materia di 

prevenzione della corruzione e trasparenza   da parte degli enti di diritto privato  (Determinazione ANAC n. 1134 

del 8/11/2017) si rende necessario individuare puntualmente gli adempimenti che la Grimani Buttari dovrà assolvere 

anche ai fini della vigilanza circa l’adozione delle misure che la Fondazione Solidarietà 2008 dovrà adottare in 

merito al tema della prevenzione della corruzione e della trasparenza: 

- Verificare che la Grimani Buttari abbia assolto  alla pubblicità  relativamente all’ente Fondazione Solidarietà 

2008  (cfr. pag. 44 citata Linea Guida)  

- Verificare l’esatta delimitazione delle attività di pubblico interesse da parte della Fondazione   (cfr. pag. 20 e 

47)  

mailto:buttari.pec@legalmailpa.it
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- Verificare che siano assolti gli adempimenti in merito alla trasparenza (cfr. pag. 21 e 37), accesso civico  e 

istituzione di una sezione denominata “Amministrazione trasparente” 

- Verificare l’adozione delle misure per la prevenzione della corruzione (cfr. pag. 22), la pubblicità delle predette 

misure (cfr. pag. 23), la presenza di un’ analisi del contesto e della realtà organizzativa, la presenza di un 

sistema dei controlli/monitoraggio, di un codice di comportamento, il controllo circa l’eventuale 

incompatibilità agli incarichi come previsto dal decreto legislativo n. 39/2013, il controllo circa le attività 

successive alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici e i rapporti con la Fondazione,  tutela 

del dipendente  che segnala illeciti. 

- Verificare che sia stata effettuata la nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza. 

Si valuta opportuno, al fine di semplificare al massimo l’azione amministrativa,  non creare nuovi strumenti di 

lavoro bensì di  programmare le predette misure di vigilanza inserendole nell’ambito degli attuali strumenti di 

Risk Management (cfr. ALL. 2.1 del presente Piano triennale), dove oltre alla valutazione del rischio verranno 

inserite le attività di monitoraggio, i responsabili e le relative tempistiche. 
 

 

Z:\Appoggio - Segretario\LEGGE ANTICORRUZIONE e AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE\Piano Triennale Prevenzione 

Corruzione\GRIMANI BUTTARI\triennio 2019-2021\PIANO TRIENNALE  TRIENNIO 2019-2021 -  APPROVATO IL 31.1.2019.doc 
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I 1
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1.1.1  Segreteria 

1.1.2        servizi 

informatici

 MAPPA DEI PROCESSI  alla data del 31.12.2018                                         

1
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ALLEGATO 1.2

GRIMANI BUTTARI - OSIMO 
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2.1.1  

Pianificazione e 

Programmazion

e

Relazione programmatrice, Piano 

della Performance, Bilancio 

Preventivo, altri atti programmatori, 

Programma triennale dei lavori 

pubblici

Legge,                       Regolamento di 

Contabilità

revisore 

contabile

2.1.2  

Misurazione, 

Valutazione e 

Rendicontazione

Misurazione e Valutazione 

Performance, Bilancio Consuntivo, 

erogazione trattamento accessorio

Legge,                                                       

Regolamento di contabilità,                                    

Sistema Qualità:  (Diagramma di flusso 

02 Riesame della Direzione, Registro 

degli indicatori,  Diagramma di flusso 08  

soddisfazione Ospite)                        

Regolamento di organizzazione parte 3^ - 

Modalità di valutazione interna della 

gestione tecnica e amministrativala 

valutazione permanente,  Schede di 

valutazione,                                       

Accordi sindacali decentrati

revisore 

contabile

2
,2

 S
is

te
m

i 
g

e
s

ti
o

n
e

 q
u

a
li

tà

2.2.1             

Sistemi gestione 

qualità

Rapporti di non conformità, Gestione 

audit e mantenimento certificazione

Sistema qualità (procedura n.3 e n.4), 

diagramma di flusso 12,13, 14

ente di 

certificazione

2
.1
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1
, 

B
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, 
 B

3
, 

R
)
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u
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e
n
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n

 h
o

u
s

e

3.1.1          

Gestione Enti 

strumentali

Gestione dei rapporti con gli Enti 

strumentali

Atti interni (delibere Consiglio di 

Amministrazione), Statuto ente 

strumentale

A) Gare (trattative private - servizi in 

economia) e appalti e Convezioni

Legge e Regolamento interno Spese in 

economia, Sistema qualità (diagramma 

di flusso 05)

B) Richiesta di Acquisto e Ordine di 

Acquisto
Sistema qualità (diagramma di flusso 06)

A) Gestione Magazzino - controlli 

vari sulle forniture (P)
Sistema qualità (diagramma di flusso 06)

A) Manutenzione Ordinaria
Legge, Regolamento interno spese in 

economia

B) Manuntezione Straordinaria e 

Collaudo

Legge, Regolamento interno spese in 

economia

C) Lavori ristrutturazione, restauro, 

ampliamento

Legge, Regolamento interno spese in 

economia

3.3.2        

Inventario

Inventario, nuove registrazioni e 

dismissioni
Regolamento contabilità

3.3.3        

Sicurezza

Antincendio, antifumo e primo 

soccorso
legge, procedure interne

3.2.1       

Procedure per 

l'approvigionam

ento

3.3.1 

Realizzazione 

dei Lavori

3
.3

  
G

e
s

ti
o

n
e

 d
e

i 
B

e
n

i 
M

o
b

il
i 

e
d

 I
m

m
o

b
il

i
3

.2
  

F
o

rn
it

u
ra

 d
i 

b
e

n
i,

  
s

e
rv

iz
i 

e
 l

a
v

o
ri

3.2.2          

Gestione della 

fornitura

3
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A) Gestione degli incassi, 

registrazioni attive, emissione e 

riscontro delle reversali

Legge,                              Regolamento 

contabilità

revisore 

contabile

B) Gestione dei pagamenti, verifica 

formalità ordine, registrazioni 

passive, Gestione dei versamenti in 

posta, liquidazione fatture

Legge,                       Regolamento 

contabilità

revisore 

contabile

C) Storni 
Legge,                      Regolamento 

contabilità

4.1.2          

Gestione cassa

Gestione Tesoreria, Minute Spese, 

anticipo missioni, rapporto con 

Istituto Cassiere

Legge,                    Regolamento 

contabilità

revisore 

contabile

A) Tenua contabilità fiscale (IVA e 

IRES)
legge

B) Liquidazione/comunicati periodica 

IVA
legge

C) Dichiarazione unico, 770 

ass/gestione lavoratori autonomi e 

occasionali (anche redditi assimilati 

e redditi diversi, certificazioni per 

compensi per autonomi, occasionali, 

assimilati)

legge

4.1.4                  

Altre attività 

connesse alla 

gestione della 

contabilità

Comunicazione a soggetti 

istituzionali, statistiche di 

competenza, rapporti revisori, 

rendicontazione contabili,gestione 

delle polizze assicurative

legge

4
.1
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4
  

  
  

G
e

s
ti

o
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e
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o
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à
 (

P
)

4.1.1                  

Ciclo attivo e 

passivo

4.1.3          

Gestione fiscale-

tributaria
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A) Gestione stipendi, buste paga, 

liquidazioni trasferte, indennità di 

anzianità e TFR,  gestione dei 

compensi  co. co. Co, voucher

legge, CCNL

B) Modelli fiscali e contributivi legge

A) Predisposizione contratti ed atti di 

lavoro subordinato e non, 

Comunicazione on-line per le 

assunzioni, le cessazioni, le 

trasformazioni dei rapporti di lavoro 

da tempo pieno a part-time e 

legge, CCNL

B) Pratiche pensionistiche legge

C) Gestione del contenzioso del 

lavoro e procedimenti disciplinari e 

procedure di conciliazione, Denuncia 

di infortunio

legge

D) Contrattazione decentrata 

integrativa e concertazione, 

Regolazione del Sistema di 

Valutazione, progressioni orizzontali

legge, CCNL, contratto decentrato,  

Regolamento organizzazione parte 3^ - 

Modalità di valutazione interna della 

gestione tecnica e amministrativala 

valutazione permanente), schede di 

valutazione,

E) Rapporti con le sigle sindacali, 

Rilevazione sulle deleghe sindacali e 

rilevazione sui permessi sindacali 

retribuiti

A) Reclutamento ed assunzione 

personale a tempo indeterminato e 

Non: concorso, mobilità, assunzioni

B) Conferimento incarichi 

collaborazione/consulenza

5.3.2           

Politiche per il 

benessere 

organizzativo

A) Rilevazione del fabbisogno 

formativo, Piano Formazione, 

autorizzazione corsi, analisi 

valutazione dei corsi (qualità), 

attività di studio, approfondimento e 

aggiornamento di 

Sistema qualità (diagramma di flusso 04)

A) Verifica dotazione organica, 

valutazione fabbisogno e definizione 

Piano Occupazionale

B) Organigramma e Mansionario Sistema qualità

C) Regolamento di Organizzazione, 

Direttive, Linee guida, ordini di 

servizio, circolari

A) Gestione presenze ed orari di 

lavoro, lavoro straordinario, 

assenze, permessi, Rilevazione 

degli scioperi (trattasi di un'indagine 

richiesta dal Dipartimento della 

Funzione Pubblica, Indagine su 

coloro che fruiscono di permessi 

Legge e CCNL

B) Tenuta ed aggiornamento degli 

stati immatricolari e dei fascicoli 

personali, Conto Annuale 

Legge e CCNL

C) Visite mediche Legge

5.1.1    

Trattamento 

economico e 

pensionistico 

del personale

5
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a
n

e
 (

C
)

5.3.1         

Selezione del 

personale

5.4.1       

Definizione 

dell'assetto 

organizzativo  e 

ristrutturazione

5.4.2           

Gestione delle 

presenze e 

adempimenti 

normativi

legge, Regolamento di organizzazione 

parte 2^ e parte 4^, diagramma di flusso 

03, diagramma di flusso 04

5
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5.2.1    

Trattamento 

giuridico

\\SERVER12\Dati\Appoggio - Segretario\LEGGE ANTICORRUZIONE e AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE\Piano Triennale 

Prevenzione Corruzione\GRIMANI BUTTARI\triennio 2019-2021\ALL  1 - 2 MAPPA DEI PROCESSI



Fase progettazione nuovi servizi e 

dei piani di assistenza 

individualizzati

Sistema qualità - Protocollo n.1

ente di 

certificazione

Fase programmazione del servizio Sistema qualità - Protocollo n.2

ente di 

certificazione

Fase ammissione dell'ospite

Convenzione con Asur, Regolamento 

interno ,                                           Carta 

dei Servizi,                                                     

Sistema qualità - protocollo n. 3

ente di 

certificazione

Fase inserimento Ospite e Piano 

assistenziale individuale (gestione 

socio sanitaria)

Carta dei Servizi,                                                 

Sistema qualità (protocollo n. 4),              

Diagramma di flusso 09, 10,  11                           

Regolamento n.8 (Presenza persone 

delegate all'assistenza privata)               

Moduli registrazione attività del sistema 

Qualità
ente di 

certificazione

Fase dimissione/decesso Ospite

Sistma qualità - Protocollo n. 5,              

Regolamento n.4 (Adempimenti da 

seguire a seguito di un decesso)

ente di 

certificazione

Indagini di custumer satisfaction e 

gestione reclami

Sistema qualità - Diagramma di flusso 

n.08

ente di 

certificazione

Sito internet e trasparenza

Legge

Carta dei servizi e Guida ai servizi

Legge

Portineria e centralino

procedure interne

gestione automezzi

procedure interne

6
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Convenzioni per  attuazione 

interventi socio assistenziali

1
0

. 
 g

e
s

ti
o

n
e

 

s
a

lm
e

 (
S

)

trasporto salme, vestizioni e servizi 

funerari

Sistema qualità ,  Regolamento n. 4 del 

2016  e Circolare n. 65 del 2015.

ente di 

certificazione
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Macro Processo Processo ID Sottoprocesso Fase Rischio Responsabilità Probabilità P Danno D (PXD)=R Rischio Descrizione azioni di contenimento 
(controllo, eliminazione, riduzione) Responsabile e tempistica Indicatore di 

monitoraggio Azioni attuate P D (PXD)=R Scadenza Esito controllo Eventuale azione correttiva

Supporto Sistema gestione qualità A sistemi gestione qualità gestione sistema qualità induzione a emettere false certificazioni Direttore e Responsabile 
gestione qualità

Non si sono mai verificati atti 
analoghi 1

Il danno può essere 
ingente sia in termini 
economici che di 
immagine. Sono 
ipotizzabili azioni legali 
e/o sanzioni 
amministrative

4 4 Basso procedure

Supporto Sistema gestione qualità A Informazioni documentate Completezza, chiarezza e 
univocità delle informazioni

Le informazioni documentate dove richieste 
devono essere complete, chiare, univoche e 
devono essere adeguate alla complessità, 

alle dimensioni e alle competenze delle 
persone nell'organizzazione al fine di fornire 

le informazioni richieste. 

Direttore e Responsabile 
gestione qualità

Non si sono mai verificati atti 
analoghi 1

il danno che può essere causato 
è moderato non si ipotizzano 

azioni legali o sanzioni 
3 3 Trascurabile

Supporto Sistema gestione qualità A Informazioni documentate Indentificazione delle informazioni 
Le informazioni documentate dove richieste 
devono essere identificabili fine di fornire le 

informazioni richieste. 
Responsabile gestione qualità Non si sono mai verificati atti 

analoghi 1 Nessun Danno 1 1 Trascurabile

Supporto Sistema gestione qualità A Informazioni documentate Archiviazione/conservazione delle 
informazioni 

Le informazioni documentate dove richieste 
devono essere archiviate per essere reperibili 

quando necessario al fine di fornire le 
informazioni richieste. 

Responsabile gestione qualità Non si sono mai verificati atti 
analoghi 1 il danno che può essere causato 

può essere lieve 2 2 Trascurabile

Supporto Sistema gestione qualità A Informazioni documentate 
Definizione delle responsabilità di 

emissione e approvazione dei 
documenti e loro modifica 

La non chiara definizione delle responsabilità 
per l'emissione e l'approvazione dei 

documenti e la loro modifica può generare 
indicazioni contraddittorie e determinare non 

conformità. 

Direttore Non si sono mai verificati atti 
analoghi 1 il danno che può essere causato 

può essere lieve 2 2 Trascurabile

Supporto Sistema gestione qualità A Informazioni documentate 
Metodi per la gestione e 

conservazione dei dati in formato 
elettronico e Security

La conservazione dei dati in formato 
elettronico deve essere supportata da una 

chiara definizione di quali dati, dove e come 
conservarli e di quali sono le procedure di 

security per assicurarne il backup e la 
disponibilità ai soli incaricati. La mancanza di 

sicurezza, soprattutto in alcuni settori, può 
essere critica e comportare reclami molto 

gravi, fino a sanzioni penali (si va dalla tutela 
della proprietà intellettuale fino alla gestione 

di dati sanitari.). 

 responsabile affari generali Non si sono mai verificati atti 
analoghi 1

Il danno può essere 
ingente sia in termini 

economici che di 
immagine. Sono 

ipotizzabili azioni legali 
e/o sanzioni 

amministrative

4 4 Basso

1 4 4

GRIMANI BUTTARI
AZIENDA  PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

Via Flaminia II, 111 - 60027 OSIMO (An)
Centralino e Fax 071714520 – Uffici Amministrativi 071714710

C. F. e P. Iva 00123660425 - C.C.P. 18305607
internet: www.buttari.it - Email: info@buttari.it RISK MANAGEMENT - ALL. 2.1 Legge 190/2012



Mod.245
Rev.00

Macro Processo Processo ID Sottoprocesso Fase Rischio Responsabilità Probabilità P Danno D (PXD)=R Rischio Descrizione azioni di contenimento 
(controllo, eliminazione, riduzione) Responsabile e tempistica Indicatore di 

monitoraggio Azioni attuate P D (PXD)=R Scadenza Esito controllo Eventuale azione correttiva

Business e 
management Business e management B1 misurazione , valutazione e 

rendicontazone
sistema di misurazione e 

valutazione della performance

induzione ad alterare indicatori e 
obiettivi per modificare esito valutazione 

e incentivo

Responsabile gestione qualità 

Non si sono mai verificati atti 
analoghi 1

Il danno può essere 
ingente sia in termini 
economici che di 
immagine. Sono 
ipotizzabili azioni legali 
e/o sanzioni 
amministrative

4 4 Basso controlli

Business e 
management Business e management B1 misurazione , valutazione e 

rendicontazone

predisposizione della Relazione 
del Presidente sul rendiconto 

della gestione

induzione ad omettere o alterare 
comunicazioni dovute

 consiglio di amministrazione 
e direttoe  

Non si sono mai verificati atti 
analoghi 1

Il danno può essere 
ingente sia in termini 
economici che di 
immagine. Sono 
ipotizzabili azioni legali 
e/o sanzioni 
amministrative

4 4 Basso controlli

Business e 
management Business e management B3 misurazione , valutazione e 

rendicontazone

predisposizione del verbale di 
riesame (rendiconto di gestione 

annuale)

induzione ad altereare dati e 
informazioni per favorire posizioni 

particolari

direttore

Non si sono mai verificati atti 
analoghi 1

Il danno può essere 
ingente sia in termini 
economici che di 
immagine. Sono 
ipotizzabili azioni legali 
e/o sanzioni 
amministrative

4 4 Basso controlli

Business e 
management Business e management B misurazione , valutazione e 

rendicontazone misurazione indicatori induzione ad alterare le misurazioni per 
favorire posizioni  particolari

Responsabile gestione qualità 

Si sono verificati altri fatti analoghi 
ma in modo infrequente 1

Il danno può essere 
ingente sia in termini 
economici che di 
immagine. Sono 
ipotizzabili azioni legali 
e/o sanzioni 
amministrative

4 4 Basso controlli

Management Business e management B Parti interessate Clienti 

Una carente individuazione del cliente 
e del mercato target può portare ad 

una non efficace attività commerciale o 
alla incompleta definizione dei requisiti 

del prodotto/servizio. 

consiglio di amministrazione e 
direttoe  

Non si sono mai verificati atti 
analoghi 1

Il danno può essere 
ingente sia in termini 
economici che di 
immagine. Sono 
ipotizzabili azioni legali 
e/o sanzioni 
amministrative

4 4 Basso

Management Business e management B Parti interessate Clienti 
Una carente analisi del mercato target 

può non consentire una adeguata 
definizione dei bisogni futuri. 

onsiglio di amministrazione e 
direttoe  

Non si sono mai verificati atti 
analoghi 1

Il danno può essere 
ingente sia in termini 
economici che di 
immagine. Sono 
ipotizzabili azioni legali 
e/o sanzioni 
amministrative

4 4 Basso

Management Business e management B Campo di applicazione Processi

L'esclusione di processi significativi o la 
non completa definizione può portare 

ad una inefficacia del sistema di 
gestione. 

direttore e responsabile 
gestione qualità Non si sono mai verificati atti 

analoghi 1

Il danno che può essere 
causato è moderato non 
si ipotizzano azioni legali 
o sanzioni. 

3 3 Trascurabile

Management Business e management B Campo di applicazione Processi esterni 
La non corretta gestione dei processi 
dati in outsourcing può portare a non 

conformità di diversa gravità. 

direttore e responsabile 
gestione qualità Non si sono mai verificati atti 

analoghi 2

Il danno che può essere 
causato è moderato non 
si ipotizzano azioni legali 
o sanzioni. 

3 6 Basso

Management Business e management B Leadership Definizione di mission e vision

Una leadership non chiara e una 
politica non coerente con l'analisi del 

contesto e la valutazione dei rischi può 
essere non efficace. 

Consigio di Amministrazione  
e Direttore Non si sono mai verificati atti 

analoghi 1

il danno può essere ingente 
sia in termini economici che di 

immagine. Sono ipotizzabili 
azioni legali e/o sanzioni 

amministrative

4 4 Basso

Management Business e management B Leadership 
Definizione dell'organizzazione 

aziendale/Definizione di autorità, 
responsabilità e mansionari 

Una non chiara individuazione 
dell'organizzazione aziendale può 

comportare una non chiara attribuzione 
delle responsabilità e l'inefficacia delle 

decisioni. 

Consigio di Amministrazione  
e Direttore Non si sono mai verificati atti 

analoghi 1

Il danno che può essere 
causato è moderato non 
si ipotizzano azioni legali 
o sanzioni. 

3 3 Trascurabile

Management Business e management B Pianificazione Analisi dei rischi 

Una non completa e non efficace 
valutazione dei rischi può comportare 

la mancata gestione di eventuali azioni 
di miglioramento del sistema.  

Direttore e Medici struttura

Non si sono mai verificati atti 
analoghi 1

Il danno che può essere 
causato è moderato non 
si ipotizzano azioni legali 
o sanzioni. 

3 3 Trascurabile

Management Business e management B2 Pianificazione Individuazione delle azioni di 
miglioramento 

La mancata gestione del piano di 
miglioramento oppure un suo non 

puntuale aggiornamento può 
comportare che i rischi vadano fuori 

controllo. 

Consigio di Amministrazione  
e Direttore Non si sono mai verificati atti 

analoghi 1

Il danno che può essere 
causato è moderato non 
si ipotizzano azioni legali 
o sanzioni. 

3 3 Trascurabile

Management Business e management B2 Pianificazione 
Presenza di piani specifici (es. 
piano di marketing, budgeting, 

etc.)

I piani di miglioramento possono essere 
specifici o collegati a specifiche attività 
quali ad esempio quella commerciale 

od economico/finanziaria. La mancanza 
di piani specifici può far aumentare il 

rischio. 

Consigio di Amministrazione  
e Direttore

Non si sono mai verificati atti 
analoghi 1

Il danno che può essere 
causato è moderato non 
si ipotizzano azioni legali 
o sanzioni. 

3 3 Trascurabile

Management Business e management B2 Pianificazione Gestione del cambiamento

La mancanza di una gestione pronta 
dei cambiamenti organizzativi, di 

prodotto, tecnologici, etc. può portare 
all'aumento di alcuni rischi. 

Consigio di Amministrazione  
e Direttore Non si sono mai verificati atti 

analoghi 1

Il danno che può essere 
causato è moderato non 
si ipotizzano azioni legali 
o sanzioni. 

3 3 Trascurabile

Management Business e management B3
Riesame e definizione 

obiettivi e opportunità di 
miglioramento 

L'inefficacia del riesame o il mancato 
coinvolgimento della direzione 

nell'elaborazione dello stesso può 
comportare la sua inutilità. 

Consigio di Amministrazione  
e Direttore Non si sono mai verificati atti 

analoghi 1

Il danno che può essere 
causato è moderato non 
si ipotizzano azioni legali 
o sanzioni. 

3 3 Trascurabile

Supporto Sistema gestione qualità B
Riesame e definizione 

obiettivi e opportunità di 
miglioramento 

predisposizione della Relazione 
del Presidente sul rendiconto di 

gestione

induzione ad omettere o alterare 
comunicazioni dovute

Direttore e Responsabile 
Contabile

Non si sono mai verificati atti 
analoghi 1

Il danno può essere 
ingente sia in termini 
economici che di 
immagine. E' probabile 
per quel tipo di danno 
una causa legale e una 
condanna penale. 

5 5 Basso controllo della regolarità contabile e 
della coerenza fattuale

Revisore dei conti e 
Direttore

quanto previsto dalla azione di contenimento

Supporto Sistema gestione qualità B
Riesame e definizione 

obiettivi e opportunità di 
miglioramento 

predisposiziione del verbale di 
riesame (rendiconto di gestione 

annuale)

induzione ad alterare dati e 
informazioni per favorire posizioni 

particolari

direttoer e responsabile 
gestione qualità

Non si sono mai verificati atti 
analoghi 1

Il danno può essere 
ingente sia in termini 
economici che di 
immagine. Sono 
ipotizzabili azioni legali 
e/o sanzioni 
amministrative

4 4 Basso controllo/audit interni e dell'ente di 
certificazione direttore

quanto previsto dalla azione di contenimento
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Macro Processo Processo ID Sottoprocesso Fase Rischio Responsabili
tà Probabilità P Danno D (PXD)=R Rischio

Descrizione azioni di 
contenimento (controllo, 
eliminazione, riduzione)

Responsabile e 
tempistica

Indicatore 
di 

monitoragg
io

Azioni 
attuate P D (PXD)=R Scadenza Esito controllo Eventuale azione correttiva

Supporto Risorse Umane C selezione del 
personale

procedure di 
assunzione di 

personale a tempo 
indeterminato e 

determinato, selezione 
interne

induzione a favorire 
candidati, a diffondere 

informazioni riservate ad 
alterare atti e valutazioni

Direttore e 
Responsabili 

selezione 
personale

Non si sono mai 
verificati atti 

analoghi
1

Il danno può essere 
ingente sia in termini 

economici che di 
immagine. E' 

probabile per quel 
tipo di danno una 

causa legale e una 
condanna penale. 

5 5 Basso

formazione e 
procedure

Informazione sulle 
cause di astensione 
dei Commissari che 

abbiano vincoli di 
parentela con i 

candidati, formazione 
sul rispetto delle 
norme in tema di 

anticorruzione e del 
personale addetto alle 
procedure selettive e 
scelta di Commissari 

che assicurano 
imparzialità e  probità 

responsabile 
anticorruzione

OGNI 
PROCEDURA 

Supporto Risorse Umane C selezione del 
personale

gestione incarichi di 
collaborazione  e 

consulenze

induzione a favorire 
candidati, a diffondere 

informazioni riservate ad 
alterare atti e valutazioni

Direttore e 
Responsabili  

personale

Non si sono mai 
verificati atti 

analoghi
1

Il danno può essere 
ingente sia in termini 

economici che di 
immagine. E' 

probabile per quel 
tipo di danno una 

causa legale e una 
condanna penale. 

5 5 Basso procedure

Supporto Risorse Umane C

gestione delle 
presenze e 

adempimenti 
normativi

gestione giornaliera e 
mensile delle 

presenze/assenze del 
personale

induzione a omettere 
veririche e atti dovuti

responsabiel 
personale

Non si sono mai 
verificati atti 

analoghi
1

Il danno può essere 
ingente sia in termini 

economici che di 
immagine. E' 

probabile per quel 
tipo di danno una 

causa legale e una 
condanna penale. 

5 5 Basso
affidamento di tali incarichi 
lavorativi a dipendenti che 

assicurano correttezza lavorativa

Supporto Risorse Umane C

gestione delle 
presenze e 

adempimenti 
normativi

gestione malattie e 
relativi controlli 

induzione a omettere 
verifiche e atti dovuti

responsabiel 
personale

Non si sono mai 
verificati atti 

analoghi
1

Il danno può essere 
ingente sia in termini 

economici che di 
immagine. E' 

probabile per quel 
tipo di danno una 

causa legale e una 
condanna penale. 

5 5 Basso
affidamento di tali incarichi 
lavorativi a dipendenti che 

assicurano correttezza lavorativa

Supporto Risorse Umane C

gestione delle 
presenze e 

adempimenti 
normativi

procedimenti 
concernenti status, 
diritti e doveri dei 

dipendenti (aspettative, 
congedi, permessi, 

diritti sindacali, 
mansioni, profili ect)

induzione a derogare alle 
prerogative dell'Ente su 

specifici istituti

responsabiel 
personale

Non si sono mai 
verificati atti 

analoghi
1

Il danno può 
essere ingente 
sia in termini 

economici che di 
immagine. E' 
probabile per 
quel tipo di 

danno una causa 
legale e una 
condanna 

penale. 

5 5 Basso

affidamento di tali incarichi 
lavorativi a dipendenti che 
assicurano correttezza lavorativa

Direttore

quanto 
previsto dalla 
azione di 
contenimento

Supporto Risorse Umane C Competenze Definizione delle 
competenze 

L'organizzazione deve 
chiarire quali sono le 

competenze necessarie 
per soddisfare i requisiti 

del cliente altrimenti 
potrebbe trovarsi nella 
situazione di non avere 
personale preparato e di 

non realizzare il 
prodotto/servizio come 

richiesto. 

Consiglio di 
Amministrazio
ne e Direttore

Non si sono mai 
verificati atti 

analoghi
1 Nessun Danno 1 1 Trascurabile
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Supporto Risorse Umane C Competenze Mappatura delle 
competenze esistenti 

L'organizzazione deve 
capire come il personale 

in forze copre le 
competenze necessarie a 
soddisfare i requisiti del 

cliente altrimenti 
potrebbe trovarsi nella 
situazione di non avere 
personale preparato e di 

non realizzare il 
prodotto/servizio come 

richiesto. 

Direttore e 
responsabile 

personale

Non si sono mai 
verificati atti 

analoghi
1 Nessun Danno 1 1 Trascurabile

Supporto Risorse Umane C Formazione Definizione necessità 
formative 

L'organizzazione deve 
capire quali sono i gap 
del personale in forze  

rispetto ai propri requisiti 
minimi, altrimenti rischia 

di non predisporre un 
piano formativo efficace 

e quindi di spendere 
risorse senza ottenere 

li i li ti  

Direttore e 
responsabile 

personale
Non si sono mai 

verificati atti 
analoghi

1 Nessun Danno 1 1 Trascurabile

Supporto Risorse Umane C Formazione Pianificazione della 
formazione

La mancanza di un piano 
di formazione e 

addestramento è 
sintomatico di una 

gestione che non si basa 
su un approccio basato 
sulle competenze e può 
comportare nel tempo 

l'incapacità dell'azienda di 
rimanere competitiva. 

Direttore e 
responsabile 

personale

Non si sono mai 
verificati atti 

analoghi
1 Nessun Danno 1 1 Trascurabile

Supporto Risorse Umane C Formazione
Erogazione e 

valutazione della 
formazione 

La valutazione della 
formazione e 

dell'addestramento è 
un'attività fondamentale 

per massimizzarne 
l'utilità. Nel caso in cui 
sia lacunosa l'azienda 

rischia la mancanza di un 
feedback e l'incapacità di 

calibrare le attività 
formative secondo le 
effettive necessità. 

Responsabile 
residenza e 
responsabile 

personale

Non si sono mai 
verificati atti 

analoghi
1 Nessun Danno 1 1 Trascurabile

Supporto Risorse Umane C Consapevolezza

Consapevolezza e 
conosenza della 

politica e degli obiettivi 
aziendali 

La mancanza di 
consapevolezza e di 

conoscenza della politica 
e degli obiettivi aziendali 
possono comportare una 

disunità degli intenti e 
l'incapacità di lavorare 

per obiettivi. 

Direttore e 
responsabili di 

area e di 
servizio Non si sono mai 

verificati atti 
analoghi

1 Nessun Danno 1 1 Trascurabile

Supporto Risorse Umane C Consapevolezza
Consapevolezza 
sull'importanza di 

soddisfare il cliente

La mancanza di 
consapevolezza 

dell'attenzione al cliente 
da parte della Direzione o 

del personale può 
vanificare gli sforzi per 
soddifarlo, portando ad 

una perdita della quota di 
mercato. 

direzione e 
personale

Non si sono mai 
verificati atti 

analoghi
1 Nessun Danno 1 1 Trascurabile

Supporto Risorse Umane C Consapevolezza Consapevolezza del 
proprio ruolo  

La mancanza di 
cosapevolezza del proprio 

ruolo, soprattutto da 
parte del management, 
può causare la difficoltà 

nell'applicare 
correttamemte le regole 
che l'azienda si è data, 
creando confusione e 
maggior probabilità di 

errori. 

Direttore e 
responsabili di 

area e di 
servizio

Non si sono mai 
verificati atti 

analoghi
1 Nessun Danno 1 1 Trascurabile

Supporto Risorse Umane C Consapevolezza

Consapevolezza delle 
legislazioni e norme 

applicabili al 
settore/contesto 

La mancanza di 
consapevolezza di leggi e 

norme applicabili può 
portare a gravi non 

conformità e in alcuni 
casi anche a sanzioni 

penali. 

Direttore e 
responsabili 

amministrativi

Non si sono mai 
verificati atti 

analoghi
1

  p  
essere ingente 
sia in termini 
economici che di 
immagine. E' 
probabile per 
quel tipo di 
danno una causa 
legale e una 
condanna 
penale. 

5 5 Basso

aggiornamento continuo 



Supporto Risorse Umane C Comunicazione Comunicazione interna 
tra funzioni 

Una comunicazione non 
sufficiente o non efficace 
può portare alla mancata 

fruizione delle 
informazioni da parte 

delle funzioni interessate 
e quindi alla incompleta o 

ritardata soddisfazione 
dei requisiti del cliente. 

Direttore e 
responsabili di 

area e di 
servizio Si sono 

verificati pochi 
fatti analoghi

2

Il danno che può 
essere causato è 
lieve. 

2 4 Basso

focus gruop

Supporto Risorse Umane C Comunicazione Comunicazione con 
l'esterno 

Una comunicazione non 
sufficiente o non efficace 
può portare alla mancata 

fruizione delle 
informazioni da parte del 
cliente o del fornitore e 

quindi al non 
soddisfacimento dei 
requisiti di fornitura. 

Tutto il 
personale

Si sono 
verificati pochi 
fatti analoghi

2

Il danno che può 
essere causato è 
lieve. 

2 4 Basso

focus gruop
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Macro Processo Processo ID Sottoprocesso Fase Rischio Responsabilità Probabilità P Danno D (PXD)=R Rischio Descrizione azioni di contenimento 
(controllo, eliminazione, riduzione) Responsabile e tempistica Indicatore di 

monitoraggio Azioni attuate P D (PXD)=R Scadenza Esito controllo Eventuale azione correttiva

Primario Programmazione del Servizio D Programmazione Metodologia di programmazione 

L'assenza e la non corretta gestione del 
processo di programmazione del 

Servizio può portare a picchi di lavoro 
disservizi 

Direttore , responsabile di 
residenza , Medici

Non si sono mai verificati atti 
analoghi 1 Nessun Danno 1 1 Trascurabile

Primario Programmazione del Servizio D Risorse Adeguatezza delle risorse umane

Personale non preparato può portare 
all'inefficacia del processo di 

programmazione può  portare a picchi di 
lavoro disservizi , straordinari non 

richiesti. 

Direttore , responsabile di 
residenza , Medici

Non si sono mai verificati atti 
analoghi 1 Nessun Danno 1 1 Trascurabile

Primario Programmazione del Servizio D Risorse Adeguatezza delle risorse 
finanziarie 

Scarsa liquidità può comportare ritardi 
nell'approvvigionamento che impattano in 

programmazione determinando un 
utilizzo non ottimale delle risorse. 

Direzione e responsabile area 
contabile

Non si sono mai verificati atti 
analoghi 1 Nessun Danno 1 1 Trascurabile

Primario Programmazione del Servizio D Risorse
Adeguatezza delle risorse 

tecniche (infrastrutture, hardware, 
software)  

Investimenti in tecnologia possono 
ridurre i tempi di servizio facilitando la 

programmazione. Inoltre sofware 
adeguati consentono una più agevole 

pianificazione migliorando le prestazioni 
aziendali. 

Consiglio di Amministrazione e 
Direttore

Non si sono mai verificati atti 
analoghi 1

Il danno che può essere 
causato è lieve. 

2 2 Trascurabile

Primario Programmazione del Servizio D Comunicazione / Informazione
Adeguatezza delle informazioni 
documentate e chiarezza dei 

supporti

La mancanza di documenti, piani non 
esatti o incompleti, può determinare la 
non conformità del servizio ai requisiti 

dell'ospite.

Direttore e responsabile 
gestione qualità 

Non si sono mai verificati atti 
analoghi 1

Il danno che può essere 
causato è moderato non 
si ipotizzano azioni legali 
o sanzioni. 

3 3 Trascurabile

Primario Programmazione del Servizio D Non Conformità
Presenza di non conformità e 
reclami e loro gestione (es. 

relativo a ritardi) 

La presenza di gravi non conformità e di 
eventuali azioni legali, può essere 

sintomo di un processo fuori controllo. 
Sarà necessaria un'analisi delle cause 

per capire se per problematiche legate a 
competenze, processo, attrezzature o 

risorse umane interni o esterni. 

Consiglio di Amministrazine e 
Direttore

Non si sono mai verificati atti 
analoghi 1

Il danno può essere 
ingente sia in termini 
economici che di 
immagine. Sono 
ipotizzabili azioni legali 
e/o sanzioni 
amministrative

4 4 Basso

Primario Programmazione del Servizio D Monitoraggio Misurazioni, monitoraggio e 
analisi del processo. 

La presenza di un andamento negativo 
delle performance di processo può 

essere il sintomo di una situazione che 
sta andando fuori controllo. L'assenza di 
dati deve essere considerata come un 

rischio in quanto può determinare la 
deriva del processo senza che sia 

possibile intraprendere azioni correttive. 

Consiglio di Amministrazine e 
Direttore

Non si sono mai verificati atti 
analoghi 1 Il danno che può essere 

causato è moderato non 
si ipotizzano azioni legali 
o sanzioni. 

3 3 Trascurabile

Primario Programmazione del Servizio D Obiettivi Eventuali obiettivi specifici per il 
processo ove definiti. 

L'assenza di obiettivi può comportare 
una gestione non efficace del processo. 
Il mancato raggiumento degli obiettivi è 

sintomatico di un processo fuori 
controllo. 

Consiglio di Amministrazine e 
Direttore

Non si sono mai verificati atti 
analoghi 1

Il danno può essere 
ingente sia in termini 
economici che di 
immagine. Sono 
ipotizzabili azioni legali 
e/o sanzioni 
amministrative

4 4 Basso

GRIMANI BUTTARI
AZIENDA  PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

Via Flaminia II, 111 - 60027 OSIMO (An)
Centralino e Fax 071714520 – Uffici Amministrativi 071714710

C. F. e P. Iva 00123660425 - C.C.P. 18305607
internet: www.buttari.it - Email: info@buttari.it RISK MANAGEMENT Legge 190/2012



Mod.245
Rev.00

Macro Processo Processo ID Sottoprocesso Fase Rischio Responsabilità Probabilità P Danno D (PXD)=R Rischio Descrizione azioni di contenimento 
(controllo, eliminazione, riduzione) Responsabile e tempistica Indicatore di 

monitoraggio Azioni attuate P D (PXD)=R Scadenza Esito controllo Eventuale azione correttiva

Supporto Ospitalità E Contrattistica Gestione listini Listini non disponibili o non aggiornati responsabile Area 
Accoglienza  e Ospitalità

Non si sono mai verificati atti 
analoghi 1 Nessun Danno 1 1 Trascurabile

Supporto Ospitalità E Contrattistica Gestione cataloghi e brochure Cataloghi e brochure non disponibili o 
non aggiornati (ove applicabile) 

responsabile Area 
Accoglienza  e Ospitalità

Non si sono mai verificati atti 
analoghi 1 Nessun Danno 1 1 Trascurabile

Supporto Ospitalità E Contrattistica Gestioni informazioni su web Informazioni su web non disponibili o 
non aggiornati (ove applicabile) 

responsabile Area 
Accoglienza  e Ospitalità

Si sono verificati pochi fatti 
analoghi 2 Nessun Danno 1 2 Trascurabile

Supporto Ospitalità E Contrattistica Gestione delle domande

Tempi di evasione delledomande non 
adeguati alle necessità del potenziale 
ospite possono comportare perdita di 

affidabilità

responsabile Area 
Accoglienza  e Ospitalità

Non si sono mai verificati atti 
analoghi 1 Nessun Danno 1 1 Trascurabile

Supporto Ospitalità E Contrattistica Gestione dei contratti con 
l'ospite 

Tempi di caricamento ed errori nel 
riesame dei contratti

responsabile Area 
Accoglienza  e Ospitalità

Non si sono mai verificati atti 
analoghi 1 Nessun Danno 1 1 Trascurabile

Supporto Ospitalità E Contrattistica Gestione di specifiche richieste 
contrattuali

Mancata conoscenza delle esigenze e 
requisiti dell'ospite può comportare 

non conformità e reclami.

responsabile Area 
Accoglienza  e Ospitalità

Non si sono mai verificati atti 
analoghi 1 Nessun Danno 1 1 Trascurabile

Supporto Ospitalità E Contrattistica Gestione dei requisiti cogenti 
applicabili al contratto 

Mancata conoscenza di leggi, norme 
specifiche di settore può comportare 

non conformità e reclami.

responsabile Area 
Accoglienza  e Ospitalità

Non si sono mai verificati atti 
analoghi 1 Nessun Danno 1 1 Trascurabile

Supporto Ospitalità E Contrattistica Gestione pagamenti e 
insolvenze

Mancato recupero di insolvenze può 
portare a crisi di liquidità anche le 

realtà più sane

Responsabile area contabile  
e addette alla contabilità 

ospiti

Non si sono mai verificati atti 
analoghi 1 Nessun Danno 1 1 Trascurabile

Supporto Ospitalità E Contrattistica Gestione di assicurazioni per 
carenze legate al servizio

Nel caso di carenze legate al servizio 
che possono impattare su salute, 

sicurezza, igiene, etc. la presenza di 
una polizza assicurativa di prodotto 

può essere una tutela per la struttura. 
(NB: non si intende la RC aziendale)

Direzione Non si sono mai verificati atti 
analoghi 1 Nessun Danno 1 1 Trascurabile

Supporto Ospitalità E Contrattistica Gestione dati statistici 
L'assenza di dati statistici significativi 

e analitici può comportare 
l'assunzione di decisioni non basate 

su dati di fatto  

Direzione Non si sono mai verificati atti 
analoghi 1 Nessun Danno 1 1 Trascurabile

Supporto Ospitalità E Contrattistica Adeguatezza delle risorse 
umane

Personale non preparato può portare 
all'inefficacia del processo in 

osservazione. 
Direzione Si sono verificati pochi fatti 

analoghi 2 Nessun Danno 1 2 Trascurabile

Supporto Ospitalità E Contrattistica
Adeguatezza delle risorse 

finanziarie investite nel 
processo di ospitalità.

Scarsezza di risorse investite nel 
processo in osservazione può 

comportare mancata formazione o 
mancato investimento negli strumenti 

necessari al processo per un buon 
funzionamento. 

Direzione e Responsabile 
area accolglieza

Non si sono mai verificati atti 
analoghi 1 Nessun Danno 1 1 Trascurabile

Supporto Ospitalità E Contrattistica Adeguatezza delle risorse 
tecniche (hardware, software)  

Mancata adeguatezza degli hardware 
e dei software può comportare perdita 

di efficienza. 

Direzione e responsabiel 
acquisti

Non si sono mai verificati atti 
analoghi 1 Nessun Danno 1 1 Trascurabile

Supporto Ospitalità E Contrattistica Adeguatezza documenti (es. 
contratti)

Un contratto non ben strutturato può 
portare all'eventuale contestazione da 
parte del committente con possibilità 

di controversie anche legali. 

Direzione Non si sono mai verificati atti 
analoghi 1 Nessun Danno 1 1 Trascurabile

Supporto Ospitalità E Contrattistica Presenza di non conformità e 
reclami e loro gestione.  

La presenza di gravi non conformità e 
di eventuali azioni legali, può essere 

sintomo di un processo non sotto 
controllo. Sarà necessaria un'analisi 

delle cause per capire se per 
problematiche legate a competenze, 

processo, contratti, etc. 

 Responsabile Accoglienza e 
Ospitalità

Non si sono mai verificati atti 
analoghi 1

Il danno può essere 
ingente sia in termini 
economici che di 
immagine. Sono 
ipotizzabili azioni legali 
e/o sanzioni 
amministrative

4 4 Basso

Supporto Ospitalità E Contrattistica Misurazioni, monitoraggio e 
analisi del processo. 

La presenza di un andamento 
negativo delle performance può 

essere il sintomo di una situazione 
che sta andando fuori controllo. 
L'assenza di dati deve essere 

considerata come un rischio in quanto 
può determinare la deriva del 

processo senza che sia possibile 
   

Direttore e Responsabile 
Accoglienza e Ospitalità

Non si sono mai verificati atti 
analoghi 1

Il danno può essere 
ingente sia in termini 
economici che di 
immagine. Sono 
ipotizzabili azioni legali 
e/o sanzioni 
amministrative

4 4 Basso

Supporto Ospitalità E Contrattistica Eventuali obiettivi specifici per il 
processo ove definiti. 

L'assenza di obiettivi può comportare 
un'azione non coordinata ed efficace 

da parte del responsabile di processo. 
Il mancato raggiumento degli obiettivi 

è sintomatico di un processo fuori 
controllo. 

Direttore e Responsabile 
Accoglienza e Ospitalità

Non si sono mai verificati atti 
analoghi 1

Il danno che può essere 
causato è moderato non 
si ipotizzano azioni legali 
o sanzioni. 

3 3 Trascurabile

Supporto Ospitalità H rapporti con l'utenza realizzazione indagine di 
custumer satisfaction

induzione all'alterazione dei 
risultati/indicatori Collaboratore amministrativo Non si sono mai verificati atti 

analoghi 1

Il danno può essere 
ingente sia in termini 
economici che di 
immagine. Sono 
ipotizzabili azioni legali 
e/o sanzioni 
amministrative

4 4 Basso procedure

Supporto Ospitalità E ammissione ospite in 
struttura ammissione ospite in struttura induzione a derogare alle norme 

regolamentari
responsabile Area 

Accoglienza  e Ospitalità
Non si sono mai verificati atti 

analoghi 1

Il danno può essere 
ingente sia in termini 
economici che di 
immagine. Sono 
ipotizzabili azioni legali 
e/o sanzioni 
amministrative

4 4 Basso procedure
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Macro Processo Processo ID Sottoprocesso Fase Rischio Responsabilità Probabilità P Danno D (PXD)=R Rischio Descrizione azioni di contenimento 
(controllo, eliminazione, riduzione) Responsabile e tempistica Indicatore di 

monitoraggio Azioni attuate P D (PXD)=R Scadenza Esito controllo Eventuale azione correttiva

Primario Progettazione del SSA F Progetti Socio Assistenziali Raccolta degli elementi in ingresso alla 
progettazione

Requisiti inesatti o incompleti possono 
portare ad una errata progettazione e a 
anche gravi non conformità di servizio. 

Coordinatrici animazione, 
psicologhe Non si sono mai verificati atti 

analoghi 1 Nessun Danno 1 1 Trascurabile

Primario Progettazione del SSA F Progetti Socio Assistenziali Definizione di norme e scale applicabili 
al progetto 

La mancata conoscenza di norme, e altri 
elementi applicabili all'erogazione del 

servizio che possono comportare gravi 
non conformità di progetto e 
conseguenze anche legali. 

Coordinatrici animazione, 
psicologhe Non si sono mai verificati atti 

analoghi 1 Nessun Danno 1 1 Trascurabile

Primario Progettazione del SSA F Progetti Socio Assistenziali Pianificazione del progetto 

La mancata o incompleta pianificazione 
del progetto si può tradurre in non 

conformità gravi legate sia alla qualità 
dell'output, sia al rispetto di tempi e costi. 

Coordinatrici animazione, 
psicologhe Non si sono mai verificati atti 

analoghi 1 Nessun Danno 1 1 Trascurabile

Primario Progettazione del SSA F Progetti Socio Assistenziali Gestione eventuali progettisti esterni 

La mancata individuazione delle 
responsabilità delle interfacce esterne e 
della comunicazione con le stesse può 
portare a progettazione non adeguata o 

non tempestiva. 

Coordinatrici animazione, 
psicologhe Non si sono mai verificati atti 

analoghi 1 Nessun Danno 1 1 Trascurabile

Primario Progettazione del SSA F Progetti Socio Assistenziali Elementi in uscita dalla progettazione 
Output incompleti possono determinare 

problematiche nei processi di erogazione 
del servizio. 

Coordinatrici animazione, 
psicologhe Non si sono mai verificati atti 

analoghi 1 Nessun Danno 1 1 Trascurabile

Primario Progettazione del SSA F Progetti Socio Assistenziali Riesame della progettazione 

Il mancato o incompleto riesame, 
effettuato non coinvolgendo tutti gli attori 
opportuni, può determinare ritardi, costi 

eccessivi ed errori di progetto che 
possono impattare anche nei processi di 

erogazione del servizio. 

Coordinatrici animazione, 
psicologhe

Non si sono mai verificati atti 
analoghi 1 Nessun Danno 1 1 Trascurabile

Primario Progettazione del SSA F Progetti Socio Assistenziali Verifica della progettazione 

La mancata o incompleta o non corretta 
verifica degli output della progettazione, 
può determinare ritardi, costi eccessivi 

ed errori di progetto che possono 
impattare anche nei processi di 

erogazione del servizio.  

Direzione 

Non si sono mai verificati atti 
analoghi 1 Nessun Danno 1 1 Trascurabile

Primario Progettazione del SSA F Progetti Socio Assistenziali Validazione della progettazione 

la mancata validazione del progetto può 
portare a problematiche nei progetti simili 

futuri e a errori, costi aggiuntivi e non 
conformità di vario tipo. 

Direzione 
Non si sono mai verificati atti 

analoghi 1 Nessun Danno 1 1 Trascurabile

Primario Progettazione del SSA F Progetti Socio Assistenziali Gestione delle modifiche del progetto 

Le modifiche devono essere gestite 
come il progetto stesso, una gestione 

non corretta e la loro mancata revisione 
può portare a errori di diversa portata 
che impattano anche nei processi di 

erogazione del servizio.  

Coordinatrici animazione, 
psicologhe

Non si sono mai verificati atti 
analoghi 1 Nessun Danno 1 1 Trascurabile

Primario Progettazione del SSA F Progetti Socio Assistenziali Adeguatezza delle risorse umane
Personale non preparato può portare 

all'inefficacia del processo di 
progettazione e sviluppo.  

Direzione Non si sono mai verificati atti 
analoghi 1 Nessun Danno 1 1 Trascurabile

Primario Progettazione del SSA F Progetti Socio Assistenziali Adeguatezza delle risorse finanziarie 

Scarsezza di risorse investite nel 
processo di progettazione e sviluppo può 

comportare mancato acquisto di 
strumenti/attrezzature adeguati e/o 
sviluppo di nuovi progetti innovativi. 

Direzione 

Non si sono mai verificati atti 
analoghi 1 Nessun Danno 1 1 Trascurabile

Primario Progettazione del SSA F Progetti Socio Assistenziali Adeguatezza delle risorse tecniche 
(infrastrutture, hardware, software)  

Mancata adeguatezza degli hardware e 
dei software può comportare perdita di 

efficienza, ma anche gravi problemi 
tecnici come ad esempio errori nei 

calcoli. 

Direzione 

Non si sono mai verificati atti 
analoghi 1 Nessun Danno 1 1 Trascurabile

Primario Progettazione del SSA F Progetti Socio Assistenziali 
Adeguatezza documenti (es. specifiche 

di progetto, disegni, tavole tecniche, 
etc.) 

La mancata definizione di codifiche 
uniformi tra i vari tecnici può portare ad 
errori nelle quote, nei controlli qualità da 

effettuare, nelle tolleranze, nelle revisioni, 
nelle lavorazioni, etc. con conseguenti 
problematiche qualitative successive 

anche a livello di prodotto o di lavorazioni 
esterne. 

Coordinatrici animazione, 
responsabili di residenza, 
Medico struttura, direttore 

Non si sono mai verificati atti 
analoghi 1 Nessun Danno 1 1 Trascurabile

Primario Progettazione del SSA F Progetti Socio Assistenziali Presenza di non conformità e reclami e 
loro gestione.  

La presenza di gravi non conformità e di 
eventuali azioni legali, può essere 

sintomo di un processo di progettazione 
e sviluppo fuori controllo. Sarà 

necessaria un'analisi delle cause per 
capire se per problematiche legate a 
competenze, processo, attrezzature, 

professionisti esterni, etc. 

Coordinatrici animazione, 
responsabili di residenza, 
Medico struttura, direttore 

Non si sono mai verificati atti 
analoghi 1

Il danno che può essere 
causato è moderato non 
si ipotizzano azioni legali 
o sanzioni. 3 3 Trascurabile

Primario Progettazione del SSA F Progetti Socio Assistenziali Misurazioni, monitoraggio e analisi del 
processo. 

La presenza di un andamento negativo 
delle performance di progettazione e 
sviluppo può essere il sintomo di una 

situazione che sta andando fuori 
controllo. L'assenza di dati deve essere 
considerata come un rischio in quanto 
può determinare la deriva del processo 
senza che sia possibile intraprendere 

azioni correttive. 

Coordinatrici animazione, 
responsabili di residenza, 
Medico struttura, direttore 

Non si sono mai verificati atti 
analoghi 1

Il danno che può essere 
causato è moderato non 
si ipotizzano azioni legali 
o sanzioni. 3 3 Trascurabile

Primario Progettazione del SSA F Progetti Socio Assistenziali Eventuali obiettivi specifici per il 
processo ove definiti. 

L'assenza di obiettivi può comportare 
una gestione non efficace del processo. 
Il mancato raggiumento degli obiettivi è 

sintomatico di un processo fuori 
controllo. 

Coordinatrici animazione, 
responsabili di residenza, 
Medico struttura, direttore Non si sono mai verificati atti 

analoghi 1

Il danno che può essere 
causato è moderato non 
si ipotizzano azioni legali 
o sanzioni. 

3 3 Trascurabile
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Macro 
Processo Processo ID Sottoprocesso Fase Rischio Responsabilità Probabilità P Danno D (PXD)=

R Rischio

Descrizione 
azioni di 

contenimento 
(controllo, 

eliminazione, 
riduzione)

Responsabile e 
tempistica

Indicatore di 
monitoraggio

Azioni 
attuate P D (PXD)=R Scadenza Esito controllo Eventuale azione 

correttiva

Supporto

Affari 
generali e 
Approvvig
ionamenti

G Politiche di 
acquisto 

Definizione delle 
politiche di acquisto 

La mancata definizione di 
politiche di acquisto può 

portare a comperare a prezzi 
troppo alti o a vincolarsi a 

pochi ed esclusivi fornitori con 
il rischio di rimanere senza 

scorte. 

Non si sono mai 
verificati atti 

analoghi
1 Nessun Danno 1 1 Trascurabile

Supporto

Affari 
generali e 
Approvvig
ionamenti

G Nuovi fornitori Scouting nuovi 
fornitori

Il mancato scouting di nuovi 
fornitori può portare ad avere 
un parco ristretto, prezzi di 
acquisto alti, ritardi nelle 

consegne. 

Non si sono mai 
verificati atti 

analoghi
1 Nessun Danno 1 1 Trascurabile

Supporto

Affari 
generali e 
Approvvig
ionamenti

G Nuovi fornitori Qualifica dei fornitori 
di materia prima 

La non attenta qualifica di 
fornitori di materia prima può 
portare all'acquisto di prodotti 
non idonei, fuori specifica e 

con gravi problemi qualitativi. 

Non si sono mai 
verificati atti 

analoghi
1 Nessun Danno 1 1 Trascurabile

Supporto

Affari 
generali e 
Approvvig
ionamenti

G Nuovi fornitori Qualifica dei fornitori 
di servizi 

La non attenta qualifica di 
fornitori di servizi (in particolar 

modo per i fornitori in 
outsourcing) può portare a 

problemi di qualità e a ritardi 
di consegna. 

Non si sono mai 
verificati atti 

analoghi
1 Nessun Danno 1 1 Trascurabile

Supporto

Affari 
generali e 
Approvvig
ionamenti

G Contratti Gestione accordi 
quadro 

La mancanza di accordi 
quadro (ove applicabili) può 

comportare la non chiara 
definizione degli aspetti 
contrattuali con gravi 

problematiche qualitative o 
ritardi di consegna.

Responsabile 
Acquisti

Non si sono mai 
verificati atti 

analoghi
1 Nessun Danno 1 1 Trascurabile

Supporto

Affari 
generali e 
Approvvig
ionamenti

G Fabbisogni Analisi  dei 
fabbisogni 

La mancata o non precisa 
analisi dei fabbisogni (es. nel 

caso in cui le giacenze di 
magazzino non siano 

aggiornate, ove applicabile) 
può portare a acquisti 

eccessivi (+ costi) o non 
disponibilità di prodotti e/o 
materiali e di conseguenza 

ritardi nelle consegne.  

Responsabile 
Acquisti

Non si sono mai 
verificati atti 

analoghi
1 Nessun Danno 1 1 Trascurabile

Supporto

Affari 
generali e 
Approvvig
ionamenti

G Acquisto Valutazioni offerte 

La mancata valutazione 
critica delle offerte ricevute 

dai fornitori e ove applicabile 
di più offerte, può comportare 

l'acquisto di prodotti/servizi 
non conformi ai requisiti o a 

prezzi non competitivi. 

Responsabile 
Acquisti

Non si sono mai 
verificati atti 

analoghi
1 Nessun Danno 1 1 Trascurabile

Supporto

Affari 
generali e 
Approvvig
ionamenti

G Acquisto Ordini di acquisto 

Ordini di acquisto incompleti o 
non precisi possono portare 
ad acquistare prodotti/servizi 

non conformi. 

Responsabile 
Acquisti

Non si sono mai 
verificati atti 

analoghi
1 Nessun Danno 1 1 Trascurabile

Supporto

Affari 
generali e 
Approvvig
ionamenti

G Gestione dei 
fornitori

Gestione dei fornitori 
in outsourcing 

(programmazione)  

La mancata pianificazione del 
lavoro dato in outsourcing 
(servizi) può comportare 

problematiche di erogazione 
del servizio

Responsabile 
Acquisti

Non si sono mai 
verificati atti 

analoghi
1 Nessun Danno 1 1 Trascurabile
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Supporto

Affari 
generali e 
Approvvig
ionamenti

G

Specifiche di 
fornitura e 

informazioni ai 
fornitori 

Specifiche di 
fornitura e 

informazioni ai 
fornitori 

La mancanza di specifiche di 
fornitura, specifiche 

incomplete, non chiare con 
elementi mancanti può 

determinare la non conformità 
del prodotto/servizio ai 

requisiti del cliente. 

Responsabile 
Acquisti

Non si sono mai 
verificati atti 

analoghi
1 Nessun Danno 1 1 Trascurabile

Supporto

Affari 
generali e 
Approvvig
ionamenti

G Risorse di 
processo

Adeguatezza delle 
risorse umane

Personale non preparato può 
portare all'inefficacia del 

processo di 
approvvigionamento, incluso 

la mancanza di fonti per 
approvvigionare o l'acquisto a 

costi eccessivi. 

Direttore
Non si sono mai 

verificati atti 
analoghi

1 Nessun Danno 1 1 Trascurabile

Supporto

Affari 
generali e 
Approvvig
ionamenti

G Risorse di 
processo

Adeguatezza delle 
risorse finanziarie 

Scarsa liquidità può 
comportare problematiche 
nell'approvvigionamento 

inclusa l'incapacità di fornirsi 
dalle aziende più convenienti, 
oltre a ritardi nelle consegne. 

Direttore
Non si sono mai 

verificati atti 
analoghi

1 Nessun Danno 1 1 Trascurabile

Supporto

Affari 
generali e 
Approvvig
ionamenti

G Risorse di 
processo

Adeguatezza delle 
risorse tecniche 
(infrastrutture, 

hardware, software)  

Mancata adeguatezza degli 
hardware e dei software può 

comportare perdita di 
efficienza nella gestione delle 
scorte di magazzino e nella 
definizione dei fabbisogni 

reali. L'impossibilità di 
incrociare in modo informatico 

ordine, ddt e fattura del 
fornitore può determinare la 

difficoltà di controllare gli 
effettivi costi diprodotti e 

 

Responsabile 
Acquisti

Non si sono mai 
verificati atti 

analoghi
1 Nessun Danno 1 1 Trascurabile

Supporto

Affari 
generali e 
Approvvig
ionamenti

G Documentazione 
di processo

Adeguatezza 
documenti (es. 

capitolati, specifiche, 
ordini di acquisto, 
norme tecniche di 

riferimento.) 

Documenti non esatti, 
specifiche incomplete, non 

chiare con elementi mancanti 
può determinare la non 

conformità del servizio ai 
requisiti del cliente. 

Responsabile 
Acquisti

Non si sono mai 
verificati atti 

analoghi
1 Nessun Danno 1 1 Trascurabile

Supporto

Affari 
generali e 
Approvvig
ionamenti

G Non conformità 
di processo

Presenza di non 
conformità e reclami 
e loro gestione. (Non 
conformità a fornitori 
e reclami da clienti 

relativamente al 
processo di 

approvigionamento.)  

La presenza di gravi non 
conformità e di eventuali 
azioni legali, può essere 

sintomo di un processo di 
approvvigionamento fuori 
controllo. Sarà necessaria 
un'analisi delle cause per 

capire se per problematiche 
legate a competenze, 

processo, attrezzature o 
risorse umane interni o 

esterni. 

Responsabile 
Acquisti

Non si sono mai 
verificati atti 

analoghi
1 Nessun Danno 1 1 Trascurabile

Supporto

Affari 
generali e 
Approvvig
ionamenti

G Gestione del 
processo

Misurazioni, 
monitoraggio e 

analisi del processo. 

La presenza di un andamento 
negativo delle performance di 

processo può essere il 
sintomo di una situazione che 
sta andando fuori controllo. 

L'assenza di dati deve essere 
considerata come un rischio 
in quanto può determinare la 

deriva del processo senza che 
sia possibile intraprendere 

azioni correttive. 

Direttore e 
Responsabile 

Affari generali e 
Acquisti 

Si sono verificati 
pochi fatti 
analoghi

2

Il danno che può 
essere causato è 
moderato non si 
ipotizzano azioni 
legali o sanzioni. 

3 6 Basso

Supporto

Affari 
generali e 
Approvvig
ionamenti

G Gestione del 
processo

Eventuali obiettivi 
specifici per il 
processo ove 

definiti. 

L'assenza di obiettivi può 
comportare una gestione non 

efficace del processo. Il 
mancato raggiumento degli 
obiettivi è sintomatico di un 

processo fuori controllo. 

Responsabile 
Acquisti

Si sono verificati 
pochi fatti 
analoghi

2

Il danno che può 
essere causato è 
moderato non si 
ipotizzano azioni 
legali o sanzioni. 

3 6 Basso

supporto affari 
generali G erogazione 

contributi
gestione 

convenzione
induzione a omettere veririche 

e atti dovuti

Consiglio 
Amministrazione  

e Direttore 

Non si sono mai 
verificati atti 

analoghi
1

Il danno che può 
essere causato è 
moderato non si 
ipotizzano azioni 
legali o sanzioni. 

3 3 Trascurabile



supporto affari 
generali G

procedure per 
affidamento 

contratti di beni, 
servizi e lavori

gestione gare e/o 
affidamenti diretti

impedire che ci siano interessi 
personali  in relazione 

all'affidamento e, nel caso 
siano presenti commissioni di 

gara, che non sussistano 
cause ostative

Direttore e 
Responsabile 

Affari generali e 
Acquisti 

Non si sono mai 
verificati atti 

analoghi
1

Il danno può 
essere ingente sia 

in termini 
economici che di 

immagine. E' 
probabile per quel 
tipo di danno una 

causa legale e 
una condanna 

penale. 

5 5 Basso

acquisizione 
di 

dichiarazione 
circa 

l'assenza 
delle cause 

ostative per il 
conferimento 
dell'incarico 

come previsto 
dal PTPC

Direttore e 
Responsabiel affari 
generali 

quanto 
previsto 
dall'azion
e di 
contenim
ento

supporto affari 
generali G

procedure per 
approvvigionam

ento

gestione gare per 
acquisti

induzione ad alterare la 
procedura per favorire fornitori 

specifici

 Responsabile 
Affari generali e 

Acquisti 

Non si sono mai 
verificati atti 

analoghi
1

Il danno può 
essere ingente sia 

in termini 
economici che di 

immagine. E' 
probabile per quel 
tipo di danno una 

causa legale e 
una condanna 

penale  

5 5 Basso controllo Direttore

quanto 
previsto dalla 
azione di 
contenimento

Supporto

Affari 
generali e 
Approvvig
ionamenti

G
procedure per 

approvvigionam
ento

predisporre richieste 
di acquisto

induzione ad indicare bisogni 
alterati per favorire soggetti 

specifici

Responsabile 
affari generali e 

acquisti e 
Magazziniere 
Dispensiere

Non si sono mai 
verificati atti 

analoghi
1

Il danno può 
essere ingente sia 

in termini 
economici che di 

immagine. E' 
probabile per quel 
tipo di danno una 

 l l   

5 5 Basso procedure

Supporto

Affari 
generali e 
Approvvig
ionamenti

G gestione della 
fornitura

gestione delle 
forniture di beni e 

servizi 

presenza di soggetto che 
fanno parte della Commisione 
di Gara  con precedenti penali 

(art. 35 D.lgs 165/2001)

Direttore 
Non si sono mai 

verificati atti 
analoghi

1

Il danno può 
essere ingente sia 

in termini 
economici che di 

immagine. E' 
probabile per quel 
tipo di danno una 

causa legale e 
una condanna 

5 5 Basso

acquisizione 
di 

dichiarazione 
circa 

l'assenza 
delle cause 

ostative per il 
f i t  

Supporto

Affari 
generali e 
Approvvig
ionamenti

G realizzazione dei 
lavori

 gestione della 
manutenzione di 

beni e servizi

induzione a favorire i 
contraenti in fase di 

esecuzione 

Direttore e 
Responsabile 

Affari generali e 
Acquisti 

Non si sono mai 
verificati atti 

analoghi
1

Il danno può 
essere ingente sia 

in termini 
economici che di 

immagine. E' 
probabile per quel 
tipo di danno una 

causa legale e 

5 5 Basso procedure

Supporto

Affari 
generali e 
Approvvig
ionamenti

G sicurezza
applicazione 

normativa d.lgs n. 
81/2008

alterare atti e valutazioni o 
omettere veririche e atti dovuti

ditta consulente 
esterna e 
direzione 

Non si sono mai 
verificati atti 

analoghi
1

Il danno può 
essere ingente sia 

in termini 
economici che di 

immagine. E' 
probabile per quel 
tipo di danno una 

causa legale e 

5 5 Basso formazione

Supporto

Affari 
generali e 
Approvvig
ionamenti

G inventario

tenuta inventario di 
beni mobili ed 

immobili compreso 
la ricognizioe e la 

predisposizione/aggi
ornamento delle 
schede dei beni

induzione a declassificazione 
indebite

Responsabile 
affari generali e 

acquisti

Non si sono mai 
verificati atti 

analoghi
1

Il danno può 
essere ingente sia 

in termini 
economici che di 
immagine. Sono 
ipotizzabili azioni 
legali e/o sanzioni 

amministrative

4 4 Basso procedure

Supporto Affari 
Generali G Responsabilità 

professionale

corretto 
adempimento degli 
obblighi contrattuali 

nei confronti dei 
clienti (Ospiti)

Azioni di risarcimento danni a 
carico della struttura 

Personale socio 
sanitario e  

Medico 

Si sono verificati 
pochi fatti analoghi 2

Il danno può 
essere ingente sia 

in termini 
economici che di 
immagine. Sono 
ipotizzabili azioni 
legali e/o sanzioni 

4 8 Medio
Procedure  e 
analisi N.C. 41.1

Copertura 
assicurativa 
nella polizza 
RCT/RCO 

2 4 8

Supporto Affari 
generali G

pubblicazione 
dati in merito 

alla 
Fondazione 
Solidarietà 

2008

adempimento 
della Grimani 
Buttari dell' 
obbligo di 

pubblicità ex art. 
22 d.lgs 33/2013

eventuali sanzioni 
disciplinari a seguito del 
mancato adempimento 
della Grimani Buttari in 
merito agli obblighi di 

pubblicità ai sensi 
dell'art. 22 del D. Lgs 

33/2013 relativamente 
alla Fondazione 
Solidarietà 2008 

Responsabile 
della 

Trasparenza 
della Grimani 

Buttari

Non si sono mai 
verificati atti 

analoghi
1

Il danno può 
essere ingente sia 

in termini 
economici che di 
immagine. Sono 
ipotizzabili azioni 
legali e/o sanzioni 

amministrative

4 4 Basso controllo 

Responsabile 
Affari Generali  

Grimani 
Buttari                     

31-mar



Supporto Affari 
generali G

vigilanza su 
Fondazione 
Solidarietà 

2008

esatta 
delimitazione 
delle attività di 

pubblico 
interesse da 
parte della 

Fondazione 
Solidarietà 2008 
come definite da 
determinazione 
Anac n. 1134/17

eventuale valutazione di 
non appropriatezza 
qualitativa dell'Anac

Amministrator
e  della 

Fondazione 
Solidarietà 

2008

Non si sono mai 
verificati atti 

analoghi
1

Il danno che può 
essere causato è 
moderato non si 
ipotizzano azioni 
legali o sanzioni. 

3 3 Trascurabile controllo 

Responsabile 
Affari Generali  

Grimani 
Buttari                     

31-mar

Supporto Affari 
generali G

vigilanza su 
Fondazione 
Solidarietà 

2008

presenza nel  
programma 

triennale della 
prevenzione di 

apposita sezione 
dedicata alla 
trasparenza,  

accesso civico e 
istituzione di una 

sezione 
denominata 

Amministrazione 
Trasparenteda 

parte della 
Fondazione 

Solidarietà 2008 
, 

eventuale sanzioni 
ANAC a seguito della 
mancata adozione del 

PTPC  

Amministrator
e  della 

Fondazione 
Solidarietà 

2009

Non si sono mai 
verificati atti 

analoghi
1

Il danno può 
essere ingente sia 

in termini 
economici che di 
immagine. Sono 
ipotizzabili azioni 
legali e/o sanzioni 

amministrative

4 4 basso controllo 

Responsabile 
Affari Generali  

Grimani 
Buttari                     

31-mar

Supporto Affari 
generali G

vigilanza su 
Fondazione 
Solidarietà 

2008

assolvimento 
degli obblighi di 
pubblicazione in 

merito alla 
trasparenza da 

parte della 
Fondazione 

Solidarietà 2008 
, 

eventuali sanzioni 
disciplinari a seguito del 
mancato adempimento 

della  Fondazione 
Solidarietà  in merito agli 
obblighi di trasparenza 

ai sensi del  D. Lgs  
33/2013 (art. 45 comma 

4)  

Reaponsabile 
della 

trasparenza 
della 

Fondazione 
Solidarietà 

2008

Non si sono mai 
verificati atti 

analoghi
1

Il danno che può 
essere causato è 
moderato non si 
ipotizzano azioni 
legali o sanzioni. 

3 3 Trascurabile controllo 

Responsabile 
Affari Generali  

Grimani 
Buttari                     

31-mar

Supporto Affari 
generali G

vigilanza su 
Fondazione 
Solidarietà 

2008

adozione delle 
misure per la 

prevezione della 
corruzione e  

relativa  
pubblicità 

eventuale sanzioni 
ANAC a seguito della 
mancata adozione del 

PTPC  

Amministrator
e   

Fondazione 
Solidarietà 

2008

Non si sono mai 
verificati atti 

analoghi
1

Il danno può 
essere ingente sia 

in termini 
economici che di 
immagine. Sono 
ipotizzabili azioni 
legali e/o sanzioni 

amministrative

4 4 basso controllo 

Responsabile 
Affari Generali  

Grimani 
Buttari                     

31-mar

Supporto Affari 
generali G

vigilanza su 
Fondazione 
Solidarietà 

2008

presenza di 
un'analisi del 

contesto e della 
realtà 

organizzativa ai 
fini delle misure 

per la 
prevenzione 

della corruzione

eventuale sanzioni 
ANAC a seguito della 
mancata adozione del 

PTPC  

Amministrator
e  della 

Fondazione 
Solidarietà 

2008

Non si sono mai 
verificati atti 

analoghi
1

Il danno può 
essere ingente sia 

in termini 
economici che di 
immagine. Sono 
ipotizzabili azioni 
legali e/o sanzioni 

amministrative

4 4 basso controllo 

Responsabile 
Affari Generali  

Grimani 
Buttari                     

31-mar

Supporto Affari 
generali G

vigilanza su 
Fondazione 
Solidarietà 

2008

presenza di un 
sistema di 

controlli/monitora
ggio ai fini della 

prevenzione 
della corruzione

eventuale sanzioni 
ANAC a seguito della 
mancata adozione del 

PTPC  

Amministrator
e  della 

Fondazione 
Solidarietà 

2008

Non si sono mai 
verificati atti 

analoghi
1

Il danno può 
essere ingente sia 

in termini 
economici che di 
immagine. Sono 
ipotizzabili azioni 
legali e/o sanzioni 

amministrative

4 4 basso controllo 

Responsabile 
Affari Generali  

Grimani 
Buttari                     

31-mar

Supporto Affari 
generali G

vigilanza su 
Fondazione 
Solidarietà 

2008

adozione di un 
codice di 

comportamento 
interno

eventuale sanzioni 
ANAC a seguito della 
mancata adozione del 

PTPC  

Amministrator
e  della 

Fondazione 
Solidarietà 

2008

Non si sono mai 
verificati atti 

analoghi
1

Il danno può 
essere ingente sia 

in termini 
economici che di 
immagine. Sono 
ipotizzabili azioni 
legali e/o sanzioni 

amministrative

4 4 basso 

Responsabile 
Affari Generali  

Grimani 
Buttari                     

31-mar



Supporto Affari 
generali G

vigilanza su 
Fondazione 
Solidarietà 

2008

monitoraggio 
circa il rispetto 
delle cause di 
incompatibilità 

ex d.lgs 39/2013 
nei confronti 

dell'amministrato
re della 

Fondazione 
Solidarietà 

nullità degli atti ex art. 
17 d.lgs 39/2013

Responsabile 
della 

prevenzione 
della 

Fondazione 
Solidarietà 

2008

Non si sono mai 
verificati atti 

analoghi
1

Il danno può 
essere ingente sia 

in termini 
economici che di 
immagine. Sono 
ipotizzabili azioni 
legali e/o sanzioni 

amministrative

4 4 basso 

Responsabile 
Affari Generali  

Grimani 
Buttari                     

31-mar

Supporto Affari 
generali G

vigilanza su 
Fondazione 
Solidarietà 

2008

controllo circa il 
rispetto dell'art. 
53, comma 16 

ter D.lgs 
165/2001 in 

occasione del 
conferimento 

incarichi / 
assunzioni

violazione delle linee 
guida ANAC n. 

1134/2018

Responsabile 
della 

prevenzione 
della 

Fondazione 
Solidarietà 

2009

Non si sono mai 
verificati atti 

analoghi
1

Il danno può 
essere ingente sia 

in termini 
economici che di 
immagine. Sono 
ipotizzabili azioni 
legali e/o sanzioni 

amministrative

4 4 basso 

Responsabile 
Affari Generali  

Grimani 
Buttari                     

31-mar

Supporto Affari 
generali G

vigilanza su 
Fondazione 
Solidarietà 

2008

controllo circa la 
presenza di 

misure per la 
denuncia di 

illeciti

violazione delle linee 
guida ANAC n. 

1134/2019

Amministrator
e  della 

Fondazione 
Solidarietà 

2008

Non si sono mai 
verificati atti 

analoghi
1

Il danno può 
essere ingente sia 

in termini 
economici che di 
immagine. Sono 
ipotizzabili azioni 
legali e/o sanzioni 

amministrative

4 4 basso 

Responsabile 
Affari Generali  

Grimani 
Buttari                     

31-mar

Supporto Affari 
generali G

vigilanza su 
Fondazione 
Solidarietà 

2008

controllo circa la 
nomina del 

Responsabile 
della 

prevenzione 
della corruzione 

e della 
trasparenza 

violazione delle linee 
guida ANAC n. 

1134/2020

Amministrator
e  della 

Fondazione 
Solidarietà 

2009

Non si sono mai 
verificati atti 

analoghi
1

Il danno che può 
essere causato è 
moderato non si 
ipotizzano azioni 
legali o sanzioni. 

3 3 Trascurabile

Responsabile 
Affari Generali  

Grimani 
Buttari                     

31-mar



Mod.245
Rev.00

Macro Processo Processo ID Sottoproces
so Fase Rischio Responsabilità Probabilità P Danno D (PXD)=R Rischi

o

Descrizione azioni di 
contenimento 

(controllo, 
eliminazione, 

riduzione)

Responsabile e 
tempistica

Indicato
re di 

monitor
aggio

Azioni attuate P D (PXD)=R Scadenza Esito controllo Eventuale azione 
correttiva

Supporto Manutenzioni L Infrastrutture
Identificazione di 

idonee 
infrastrutture

La mancanza di 
infrastrutture idonee 

può comportare rischi 
di varia natura: dalla 
chiusura di un'attività 

alimentare, 
farmaceutica, 

sanitaria, etc. alla 
mancanza di spazio e 
quindi della possibilità 

di avere il giusto 
livello di scorte, alla 
mancanza di spazi 
chiusi con relativo 

danneggiamento della 
merce. Anche gli 
impianti devono 

essere idonei (es. 
raffrescamento, 

aspirazione, 
riscaldamento, 

continuità elettrica, 
etc.) 

Consiglio di 
Amministrazion

e e Direttore

Non si sono mai 
verificati atti 

analoghi
1

Il danno può essere 
ingente sia in 
termini economici 
che di immagine. 
Sono ipotizzabili 
azioni legali e/o 
sanzioni 
amministrative

4 4 Basso

Supporto Manutenzioni L Infrastrutture Manutenzione delle 
infrastrutture 

La mancanza di un 
piano di 

manutenzione e della 
spesa necessaria per 
la sua realizzazione 
può comportare il 

degrado di 
infrastrutture e 

impianti e la perdita di 
adeguatezza ai 

requisiti del cliente. Si 
pensi alla muffa in 

una struttura 
ristorativa che può 
portare anche alla 

chiusura dell'azienda. 

Direttore e 
Responsabile 

acquisti e affari 
generali 

si sono verificati 
pochi fatti analoghi 2

Il danno può essere 
ingente sia in 
termini economici 
che di immagine. E' 
probabile per quel 
tipo di danno una 
casua legale e unda 
condanna penale.

5 10 Medio

attivazione piani 
di manutenzioni 
dove richiesti dai 
manutali d'uso e 
manutenzione 
(es. 
manutenzione 
sistema solleva 
persona)  

responsabile 
affari 
generali 

attivazione 
registro delle 
manutenzioni 
esterne degli 
impianti e 
attrezzature 

31/05/2019

GRIMANI BUTTARI
AZIENDA  PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

Via Flaminia II, 111 - 60027 OSIMO (An)
Centralino e Fax 071714520 – Uffici 

Amministrativi 071714710
C. F. e P. Iva 00123660425 - C.C.P. 18305607

internet: www.buttari.it - Email: 
info@buttari.it

RISK MANAGEMENT Legge 190/2012



Mod.245
Rev.00

Macro Processo Processo ID Sottoprocesso Fase Rischio Responsabilità Probabilità P Danno D (PXD)=R Rischio Descrizione azioni di contenimento 
(controllo, eliminazione, riduzione) Responsabile e tempistica Indicatore di 

monitoraggio Azioni attuate P D (PXD)=R Scadenza Esito controllo Eventuale azione correttiva

Supporto Lavanderia e guardaroba M lavaggio indumenti  e effetti 
letterecci

lavaggio indumenti  e effetti 
letterecci

La presenza di un andamento negativo 
delle performance di processo può 

essere il sintomo di una situazione che 
sta andando fuori controllo. L'assenza di 
dati deve essere considerata come un 

rischio in quanto può determinare la 
deriva del processo senza che sia 

possibile intraprendere azioni correttive. 

Responsabile Lavanderia 
Si sono verificati pochi fatti 
analoghi 2

Il danno che può essere 
causato è moderato non 
si ipotizzano azioni legali 
o sanzioni. 

3 6 Basso

GRIMANI BUTTARI
AZIENDA  PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

Via Flaminia II, 111 - 60027 OSIMO (An)
Centralino e Fax 071714520 – Uffici Amministrativi 071714710

C. F. e P. Iva 00123660425 - C.C.P. 18305607
internet: www.buttari.it - Email: info@buttari.it RISK MANAGEMENT Legge 190/2012



Mod.24
5

Rev.00

Macro Processo Processo ID processo ID Fase Rischio Responsabilità Probabilità P Danno D (PXD)=
R Rischio

Descrizione azioni di 
contenimento (controllo, 
eliminazione, riduzione)

Responsa
bile e 

tempistica

Indicato
re di 

monitor
aggio

Azioni attuate P D (PXD)=
R Scadenza Esito controllo Eventuale azione correttiva

Supporto Dispensa e Magazzini N
Controlli 

sulle 
forniture

N
Controlli in 
accettazio

ne 

La mancanza di 
controlli sui 

prodotti/servizi in 
fase di 

accettazione può 
determinare la non 

conformità del 
prodotto/servizio ai 
requisiti del cliente 

e anche ritardi 
nell'erogazione del 

servizio. 

Dispensiere, 
capo cuoco , 
responsabile 

acquisti

Non si sono 
mai verificati 
atti analoghi

1

Il danno può essere 
ingente sia in 

termini economici 
che di immagine. 
Sono ipotizzabili 
azioni legali e/o 

sanzioni 
amministrative

4 4 Basso procedure 

Supporto Dispensa e Magazzini N Gestione 
magazzino N

Gestione 
delle 

scorte di 
magazzino 

La non corretta 
gestione delle 

scorte di 
magazzino 

(carichi, scarichi, 
conoscenza delle 
giacenze puntuali, 

dislocazione in 
magazzino), può 

determinare errori 
in fase di 

approvvigionament
o e eventuali ritardi 
nelle consegne o 
indebitamento per 
scorte eccessive. 

Magazziniere 
Dispensiere

Si sono 
verificati 

pochi fatti 
analoghi

2

Il danno che può 
essere causato è 
moderato non si 
ipotizzano azioni 
legali o sanzioni. 

3 6 Basso procedure 

Supporto Dispensa e Magazzini N gestione 
fornitura N tione magaz  

induzione ad 
occultare o 

sottrarre beni

Responsabile 
Acquisti e 

Magazziniere 
Dispensiere

Non si sono 
mai verificati 
atti analoghi

1

Il danno può essere 
ingente sia in 

termini economici 
che di immagine. E' 
probabile per quel 
tipo di danno una 

causa legale e una 
condanna penale. 

5 5 Basso

controlli a 
campione a 

cura del 
Responsabile 
affari generali 

e acquisti

responsabil
e acquisti 
due volte 

l'anno 30/6 
e 31/12

quanto  previsto 
dall AZIONE DI 
CONTENIMENT
O 

30/06 e 
31/12

Supporto gestione della fornitura N

operazione di 
collaudo 

sulle 
forniture 

alimentari

N collaudo induzione a falsare  
il collaudo

Responsabile 
Acquisti, Capo 

cuoco  e 
Magazziniere 
Dispensiere

Non si sono 
mai verificati 
atti analoghi

1

Il danno può essere 
ingente sia in 

termini economici 
che di immagine. E' 
probabile per quel 
tipo di danno una 

causa legale e una 
condanna penale. 

5 5 Basso

controlli a 
campione a 

cura del 
Responsabile 
affari generali 
e rilevazione 

grado di 
soddisfazione 
ospiti sul vitto

responsabil
e acquisti I7

quanto  previsto 
dall AZIONE DI 
CONTENIMENT
O 

31-dic

GRIMANI BUTTARI
AZIENDA  PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
Via Flaminia II, 111 - 60027 OSIMO (An)
Centralino e Fax 071714520 – Uffici Amministrativi 071714710
C. F. e P. Iva 00123660425 - C.C.P. 18305607
internet: www.buttari.it - Email: info@buttari.it RISK MANAGEMENT Legge 190/2012



Mod.245
Rev.00

Macro Processo Processo ID Sottoprocesso Fase Rischio Responsabilità Probabilità P Danno D (PXD)=R Rischio Descrizione azioni di contenimento 
(controllo, eliminazione, riduzione) Responsabile e tempistica Indicatore di 

monitoraggio Azioni attuate P D (PXD)=R Scadenza Esito controllo Eventuale azione correttiva

Supporto Economato e Contabilità P pianificazione e 
programmazione

predisposizione del bilancio 
preventivo

induzione ad alterare poste di bilancio 
previsionali. responsabile area contabile Non si sono mai verificati atti 

analoghi 1 Nessun Danno 1 1 Trascurabile formazione

Supporto Economato e Contabilità P ciclo attivo e passivo rilevazione dei dati contabili induzione ad alterare dati e derogare 
norme contabili responsabile area contabile Non si sono mai verificati atti 

analoghi 1 Nessun Danno 1 1 Trascurabile procedure

Supporto Economato e Contabilità P ciclo attivo e passivo gestione incassi e reversali induzione ad alterare  tempistiche di 
pagamento addetti alla contabilità Non si sono mai verificati atti 

analoghi 1 Nessun Danno 1 1 Trascurabile procedure

Supporto Economato e Contabilità P gestione fiscale - tributaria gestione fiscale - tributaria induzione ad alterare importi e 
tempistiche responsabile area contabile Non si sono mai verificati atti 

analoghi 1

Il danno può essere 
ingente sia in termini 
economici che di 
immagine. Sono 
ipotizzabili azioni legali 
e/o sanzioni 
amministrative

4 4 Basso procedure

Supporto Economato e Contabilità P Gestione Cassa gestione conti correnti bancari e 
postali

induzione a porre in atto movimenti 
non consentiti dalle normative responsabile area contabile Non si sono mai verificati atti 

analoghi 1

Il danno può essere 
ingente sia in termini 
economici che di 
immagine. E' probabile 
per quel tipo di danno una 
causa legale e una 
condanna penale. 

5 5 Basso procedure

Supporto Economato e Contabilità P Gestione Cassa gestione cassa economale induzione a porre in atto movimenti 
non consentiti dalle normative economo Non si sono mai verificati atti 

analoghi 1

Il danno può essere 
ingente sia in termini 
economici che di 
immagine. Sono 
ipotizzabili azioni legali 
e/o sanzioni 
amministrative

4 4 Basso procedure

Supporto Economato e Contabilità P Trattamento economico e 
pensionistico del personale gestioni buoni mensa induzione a riconoscimenti non dovuti economo Non si sono mai verificati atti 

analoghi 1

Il danno può essere 
ingente sia in termini 
economici che di 
immagine. Sono 
ipotizzabili azioni legali 
e/o sanzioni 
amministrative

4 4 Basso procedure

Supporto Economato e Contabilità P Trattamento economico e 
pensionistico del personale

gestione economica del 
personale 

induzione a alterare atti e procedure 
per favorire singoli

Direttore e responsabile 
personale

Non si sono mai verificati atti 
analoghi 1

Il danno può essere 
ingente sia in termini 
economici che di 
immagine. Sono 
ipotizzabili azioni legali 
e/o sanzioni 
amministrative

4 4 Basso controlli

Supporto Economato e Contabilità P Trattamento economico e 
pensionistico del personale

liquidazione gettoni di presenza 
ai componenti del Consiglio di 

Amministrazione

induzione a riconoscimenti non dovuti 
o ad alterare importi e spettanze

Direttore  e responsabile area 
contabile 

Non si sono mai verificati atti 
analoghi 1

Il danno può essere 
ingente sia in termini 
economici che di 
immagine. Sono 
ipotizzabili azioni legali 
e/o sanzioni 
amministrative

4 4 Basso controlli

Supporto Economato e Contabilità P Trattamento economico e 
pensionistico del personale

gestione adempimenti 
fiscali/previdenziali induzione ad alterare atti responsabile area contabile Non si sono mai verificati atti 

analoghi 1

Il danno può essere 
ingente sia in termini 
economici che di 
immagine. Sono 
ipotizzabili azioni legali 
e/o sanzioni 
amministrative

4 4 Basso controlli

Supporto Economato e Contabilità P trattamento giuridico

gestione dei rapporti tra Ente le 
rappresentanze sindacali 

unitarie e le organizzazioni 
sindacali territoriali

accordi con la controparte a fronte di 
benefici

Consiglio di Amministrazione 
e Direttore 

Non si sono mai verificati atti 
analoghi 1

Il danno può essere 
ingente sia in termini 
economici che di 
immagine. Sono 
ipotizzabili azioni legali 
e/o sanzioni 
amministrative

4 4 Basso formazione

Supporto Economato e Contabilità P trattamento giuridico

gestione delle problematiche  
concernenti le rivendicazioni 

relative al rapporto di lavoro del 
personale dipendente

induzione a favorire esiti in conflitto di 
interessi con l'Ente

Direttore e responsabile 
personale

Non si sono mai verificati atti 
analoghi 1

Il danno può essere 
ingente sia in termini 
economici che di 
immagine. Sono 
ipotizzabili azioni legali 
e/o sanzioni 
amministrative

4 4 Basso procedure

Supporto Economato e Contabilità P trattamento giuridico sistemi di valutazione: 
progressione di carriera induzione ad alterare valutazioni e atti Responsabile di settore e/o 

area e direttore 
Non si sono mai verificati atti 

analoghi 1

Il danno può essere 
ingente sia in termini 
economici che di 
immagine. Sono 
ipotizzabili azioni legali 
e/o sanzioni 
amministrative

4 4 Basso procedure 

Supporto Economato e Contabilità P trattamento giuridico procedimenti disciplinari induzione a omettere o alterare atti e 
tempistiche Direttore Non si sono mai verificati atti 

analoghi 1

Il danno può essere 
ingente sia in termini 
economici che di 
immagine. E' probabile 
per quel tipo di danno una 
causa legale e una 
condanna penale. 

5 5 Basso

AZIONI  DI INFORMAZIONE  SULLE 
RESPONSABILITA'  DERIVANTI DA 
COMPORTAMENTI OMISSIVI  (VEDI 

LETTERA DEL DIRETTORe 2015) 

Economato e Contabilità P trattamento giuridico
liquidazione gettoni di presenza 
ai componenti del Consiglio di 

Amministrazione

induzione a riconoscimenti non duvuti 
o ad alterare importi e spettanze

Direttore e responsabile area 
contabile 

Non si sono mai verificati atti 
analoghi 1

Il danno può essere 
ingente sia in termini 
economici che di 
immagine. E' probabile 
per quel tipo di danno una 
causa legale e una 
condanna penale. 

5 5 Basso controlli  dell'esattezza della 
registrazione resp procedimento
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Macro Processo Processo ID Sottoprocesso Fase Rischio Responsabilità Probabilità P Danno D (PXD)=R Rischio Descrizione azioni di contenimento 
(controllo, eliminazione, riduzione) Responsabile e tempistica Indicatore di 

monitoraggio Azioni attuate P D (PXD)=R Scadenza Esito controllo Eventuale azione correttiva

Supporto Segreteria Q segreteria stesura degli atti Consiglio e 
determine dirigenziali

induzione ad lterare il contenuto dei 
dispositivi  

Direttore  e collaboratore 
amministrativo 

Non si sono mai verificati atti 
analoghi 1

Il danno può essere 
ingente sia in termini 
economici che di 
immagine. E' probabile 
per quel tipo di danno una 
causa legale e una 
condanna penale. 

5 5 Basso controllo coerenza fattuale
Consiglio di 

Amministrazione

quanto previsto dalla azione di contenimento

Supporto Segreteria Q segreteria pubblicazione sul sito internet 
degli atti deliberativi

INDUZIONE AD OMETTERE LA 
PUBBLICAZIO DI ATTI

Direttore  e collaboratore 
amministrativo 

Non si sono mai verificati atti 
analoghi 1

Il danno può essere 
ingente sia in termini 
economici che di 
immagine. Sono 
ipotizzabili azioni legali 
e/o sanzioni 
amministrative

4 4 Basso controllo esatto adempimento di 
legge Direttore

quanto previsto dalla azione di contenimento

Supporto Segreteria Q segreteria Adempimenti Privacy induzione a diffondere informazioni 
riservate Direttore Non si sono mai verificati atti 

analoghi 1

Il danno può essere 
ingente sia in termini 
economici che di 
immagine. E' probabile 
per quel tipo di danno una 
causa legale e una 
condanna penale. 

5 5 Basso controllo 
Direttore, ViceDirettore, 

Responsabile Area 
Accoglienza

quanto previsto dalla azione di contenimento

Supporto Segreteria Q servizi ausiliari portineria e centralino induzione alla diffusione di 
informazioni riservate Addette al servizio Non si sono mai verificati atti 

analoghi 1

Il danno può essere 
ingente sia in termini 
economici che di 
immagine. E' probabile 
per quel tipo di danno una 
causa legale e una 
condanna penale. 

5 5 Basso formazione
Direttore, ViceDirettore, 

Responsabile Area 
Accoglienza

quanto previsto dalla azione di contenimento

Supporto Segreteria Q segreteria

protocollazione documenti

induzione ad alterare data e ora di 
ricezione di documenti e alla 
diffusione di informazioni riservate

Addette al servizio Non si sono mai verificati atti 
analoghi 1

Il danno può essere 
ingente sia in termini 
economici che di 
immagine. E' probabile 
per quel tipo di danno una 
causa legale e una 
condanna penale. 

5 5 Basso controllo 
Direttore, ViceDirettore, 

Responsabile Area 
Accoglienza

quanto previsto dalla azione di contenimento

Supporto Segreteria Q segreteria

archiviazione cartacea

induzione a eliminare documenti in 
originale (nel caso non si disponga di 
scansion ottica)

Addette al servizio Non si sono mai verificati atti 
analoghi 1

Il danno può essere 
ingente sia in termini 
economici che di 
immagine. E' probabile 
per quel tipo di danno una 
causa legale e una 
condanna penale. 

5 5 Basso controllo 
Direttore, ViceDirettore, 

Responsabile Area 
Accoglienza

quanto previsto dalla azione di contenimento

Supporto Segreteria Q segreteria
gestione delle vertenze 
giudiziarie di carattere civile, 
amministrativo, tributario e 
penale concernente l'ente

induzione a favorire esiti in conflitto di 
interessi con l'ente

direttore Non si sono mai verificati atti 
analoghi 1

Il danno può essere 
ingente sia in termini 
economici che di 
immagine. E' probabile 
per quel tipo di danno una 
causa legale e una 
condanna penale. 

5 5 Basso controllo 

Consiglio di Amministrazione

quanto previsto dalla azione di contenimento

Supporto Segreteria Q segreteria

produzione di atti per le 
procedure di recupero dei crediti 
vantati dall'ente

induzione alla violazione del segreto di 
ufficio , induzione verso trattamenti di 
favore verso alcuni soggetti

direttore Non si sono mai verificati atti 
analoghi 1

Il danno può essere 
ingente sia in termini 
economici che di 
immagine. Sono 
ipotizzabili azioni legali 
e/o sanzioni 
amministrative

4 4 Basso controllo 

Consiglio di Amministrazione

quanto previsto dalla azione di contenimento
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Macro Processo Processo ID Sottoprocesso Fase Rischio Responsabilità Probabilità P Danno D (PXD)=R Rischio
Descrizione azioni di 

contenimento (controllo, 
eliminazione, riduzione)

Responsabile e tempistica Indicatore di 
monitoraggio Azioni attuate P D (PXD)=R Scadenza Esito controllo Eventuale azione correttiva

Management Misurazioni analisi e miglioramento R Audit Gestione degli audit interni 

Audit non condotti o gestiti in modo 
superficiale possono determinare 
l'incapacità dell'organizzazione di 

accertarsi della conformità del proprio 
sistema di gestione per la qualità. Ciò 
impedisce di assicurare il suo continuo 

miglioramento. 

Auditor esterno

Non si sono mai verificati atti 
analoghi 1

Il danno che può essere 
causato è moderato non 
si ipotizzano azioni legali 
o sanzioni. 

3 3 Trascurabile

Management Misurazioni analisi e miglioramento R Non conformità e azioni 
correttive 

Efficacia della gestione delle non 
conformità 

Una gestione non efficace delle non 
conformità impedisce all'azienda di 
soddisfare il cliente e di assicurare il 

miglioramento continuo. 

Direttore e Responsabile 
gestione qualità Non si sono mai verificati atti 

analoghi 1

Il danno che può essere 
causato è moderato non 
si ipotizzano azioni legali 
o sanzioni. 

3 3 Trascurabile

Management Misurazioni analisi e miglioramento R Non conformità e azioni 
correttive 

Efficacia della gestione delle 
azioni correttive 

Una gestione non efficace delle azioni 
correttive impedisce all'azienda di 

soddisfare il cliente e di assicurare il 
miglioramento continuo. 

Direttore e Responsabile 
gestione qualità Non si sono mai verificati atti 

analoghi 1

Il danno che può essere 
causato è moderato non 
si ipotizzano azioni legali 
o sanzioni. 

3 3 Trascurabile

Management Misurazioni analisi e miglioramento R Monitoraggio, misurazione, 
analisi e valutazione 

Completezza dei dati misurati ed 
efficacia dell'analisi effettuata 

Dati non completi e analisi non accurate 
possono portare a prendere decisioni 

non basate su dati di fatti ed 
improvvisate impattando negativamente 

anche sulle strategie aziendali.  

Responabile gestione qualità

Non si sono mai verificati atti 
analoghi 1

Il danno può essere 
ingente sia in termini 
economici che di 
immagine. Sono 
ipotizzabili azioni legali 
e/o sanzioni 
amministrative

4 4 Basso

Management Misurazioni analisi e miglioramento R Monitoraggio, misurazione, 
analisi e valutazione 

Soddisfazione del cliente e 
gestione del suo feedback

Una carente analisi della soddisfazione 
del cliente può comportare la mancanza 

di feedback e una scarsa 
consapevolezza dell'azienda su quanto 

i requisiti del cliente vengano 
soddisfatti. Questo può determinare 
l'incapacità dell'organizzazione di 

definire azioni di miglioramento efficaci. 

Direttore e Responsabile 
gestione qualità

Non si sono mai verificati atti 
analoghi 1

Il danno può essere 
ingente sia in termini 
economici che di 
immagine. Sono 
ipotizzabili azioni legali 
e/o sanzioni 
amministrative

4 4 Basso

Management Misurazioni analisi e miglioramento R
sistema di misurazione e 

valutazione della 
performance

valutazione della performance
induzione ad alterare indicatori e 

obiettivi per modificare esito 
valutazione e incentivo

Direttore e Responsabile 
gestione qualità

Non si sono mai verificati atti 
analoghi 1

Il danno può essere 
ingente sia in termini 
economici che di 
immagine. Sono 
ipotizzabili azioni legali 
e/o sanzioni 
amministrative

4 4 Basso
pubblicazione pianificazione su 
amministrazione trasparente e 

controllo
Consiglio di Amministrazione come indicato nelle azioni di contenimento
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Macro Processo Processo ID Sottoprocesso Fase Rischio Responsabilità Probabilità P Danno D (PXD)=R Rischio Descrizione azioni di contenimento 
(controllo, eliminazione, riduzione) Responsabile e tempistica Indicatore di 

monitoraggio Azioni attuate P D (PXD)=R Scadenza Esito controllo Eventuale azione correttiva

Supporto Logistica di servizio S servizi socio sanitari gestione scadenze farmaci induzione a omettere controlli periodici

Coordinatore socio 
sanitario e Infermieri 

professionali
Non si sono mai verificati atti 

analoghi 1

Il danno può essere 
ingente sia in termini 
economici che di 
immagine. E' probabile 
per quel tipo di danno una 
causa legale e una 
condanna penale. 

5 5 Basso controllo periodico in merito al 
rispetto delle procedure

Responsabile di Residenza e 
Infermiere

quanto previsto dalla azione di contenimento

Supporto Logistica di servizio S servizi socio sanitari trasporto salme, vestizione e 
servizi funerari 

induzione a favorire talune ditte 
specifiche 

Direttore e 
Responsabile  di 

Residenza 
Non si sono mai verificati atti 

analoghi 1

Il danno può essere 
ingente sia in termini 
economici che di 
immagine. E' probabile 
per quel tipo di danno una 
causa legale e una 
condanna penale. 

5 5 Basso  controllo circa il rispetto delle 
disposizioni interne responsabile di Residenza

quanto previsto dalla azione di contenimento
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Macro Processo Processo ID Sottoprocesso Fase Rischio Responsabilità Probabilità P Danno D (PXD)=R Rischio Descrizione azioni di contenimento 
(controllo, eliminazione, riduzione) Responsabile e tempistica Indicatore di 

monitoraggio Azioni attuate P D (PXD)=R Scadenza Esito controllo Eventuale azione correttiva

Supporto Sistema informatico T servizi informatici Gestione della rete informatica induzione a diffondere informazioni 
riservate

Responsabile Affari generali 

Non si sono mai verificati atti 
analoghi 1

Il danno può essere 
ingente sia in termini 
economici che di 
immagine. E' probabile 
per quel tipo di danno una 
causa legale e una 
condanna penale. 

5 5 Basso controllo da parte dei Responsabili di 
Area

quanto previsto dalla azione di contenimento
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Macro Processo Processo ID Sottoprocesso Fase Rischio Responsabilità Probabilità P Danno D (PXD)=R Rischio Descrizione azioni di contenimento 
(controllo, eliminazione, riduzione) Responsabile e tempistica Indicatore di 

monitoraggio Azioni attuate P D (PXD)=R Scadenza Esito controllo Eventuale azione correttiva

Supporto Cucina U

preparazione pasti preparazione pasti

La presenza di un andamento negativo 
delle performance di processo può 

essere il sintomo di una situazione che 
sta andando fuori controllo. L'assenza 
di dati deve essere considerata come 

un rischio in quanto può determinare la 
deriva del processo senza che sia 

possibile intraprendere azioni correttive. 

Capo cuoco 

Si sono verificati pochi fatti 
analoghi 2

Il danno che può essere 
causato è moderato non 
si ipotizzano azioni legali 
o sanzioni. 

3 6 Basso
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Macro Processo Processo ID Sottoprocesso Fase Rischio Responsabilità Probabilità P Danno D (PXD)=R Rischio Descrizione azioni di contenimento 
(controllo, eliminazione, riduzione) Responsabile e tempistica

Indicatore di 
monitoraggio

Azioni attuate P D (PXD)=R Scadenza Esito controllo Eventuale azione correttiva

Supporto Ambiente e sicurezza V Ambiente di lavoro Mantenimento dei requisiti 
dell'ambiente di lavoro

La mancata manutenzione 
dell'ambiente di lavoro necessario al 
funzionamento dei processi può alla 

lunga deteriorare le sue caratteristiche 
(es. luce, igiene, umidità, rumore) 

portando ad una situazione 
insostenibile o che impatta 

negativamente sulla conformità del 
prodotto/servizio. Si pensi alla corretta 

illuminazione delle aree in cui si 
effettua controlla qualità e selezione.

Direttore e RSPP

Non si sono mai verificati atti 
analoghi 1

Il danno può essere 
ingente sia in termini 
economici che di 
immagine. E' probabile 
per quel tipo di danno una 
causa legale e una 
condanna penale. 

5 5 Basso

presa in carico immediata delle 
esigenze di manutenzione e verifica 
grado di soddisfazione ospiti

Responsabile Acquisti i7 quanto previsto dalla azione di contenimento
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Macro Processo Processo ID Sottoprocesso Fase Rischio Responsabilità Probabilità P Danno D (PXD)=R Rischio Descrizione azioni di contenimento 
(controllo, eliminazione, riduzione) Responsabile e tempistica Indicatore di 

monitoraggio Azioni attuate P D (PXD)=R Scadenza Esito controllo Eventuale azione correttiva

Management Contesto aziendale Z Interno / Esterno

Interno/Esterno/Parti 
interssate/Definizione campo di 

applicazione del 
SGQ/Determinazione dei 

processi del SGQ

Una non adeguata cultura aziendale 
potrebbe non consentire l'efficace 
valutazione del contesto esterno o 

interno. 

Direzione Generale Non si sono mai verificati atti 
analoghi 1 Nessun Danno 1 1 Trascurabile

Management Contesto aziendale Z Interno / Esterno

Interno/Esterno/Parti 
interssate/Definizione campo di 

applicazione del 
SGQ/Determinazione dei 

processi del SGQ

Scarse risorse finanziarie potrebbero 
determinare spese limitate per ricerche 
di mercato, piani di marketing, sviluppo 

nuovi prodotti o investimento in 
ambiente e infrastrutture o in cultura

Direzione Generale Non si sono mai verificati atti 
analoghi 1 Nessun Danno 1 1 Trascurabile

Management Contesto aziendale Z Conformità legislativa Leggi e norme applicabili al 
servizio 

La scarsa conoscenza di norme e leggi 
applicabili potrebbe determinare gravi 

non conformità di prodotto/servizio 
Direzione Generale Non si sono mai verificati atti 

analoghi 1 Nessun Danno 1 1 Trascurabile

Management Contesto aziendale Z Conformità legislativa Leggi e norme applicabili a SSLL 
e ambiente 

La presenza di gravi non conformità 
desumibili dall'assenza dei documenti 
obbligatori o da procedimenti legali in 
corso possono portare alla chiusura 

dell'attività. 

Direzione Generale Non si sono mai verificati atti 
analoghi 1 Nessun Danno 1 1 Trascurabile

Management Contesto aziendale Z Conformità legislativa Autorizzazione all'esercizio 
dell'attività

L'assenza delle autorizzazioni 
obbligatorie per l'esercizio dell'attività 

può determinare pesanti sanzioni 
amministrative e penali da parte degli 

organismi di controllo. 

Direzione Generale Non si sono mai verificati atti 
analoghi 1 Nessun Danno 1 1 Trascurabile

Management Contesto aziendale Z Infrastrutture Informatizzazione del settore 

Una scarsa informatizzazione può 
determinare difficoltà nel reperire i dati 

e nell'analizzarli o nel rendere 
disponibili le informazioni. 

Direzione Generale Non si sono mai verificati atti 
analoghi 1

Il danno che può essere 
causato è moderato non 
si ipotizzano azioni legali 
o sanzioni. 

3 3 Trascurabile

Management Contesto aziendale Z Infrastrutture Livello tecnico del settore 

Un parco attrezzature eccessivamente 
vetusto rispetto a quello dei competitor 

può determinare perdita di 
competitività.

Direzione Generale Non si sono mai verificati atti 
analoghi 1

Il danno che può essere 
causato è moderato non 
si ipotizzano azioni legali 
o sanzioni. 

3 3 Trascurabile

Management Contesto aziendale Z Risorse umane Presenza in zona di manodopera 
con lingua e cultura differenti.  

La presenza di manodopera che non 
condivide lingua e cultura può 

comportare difficoltà  
nell'apprendimento e nella 

condivisione. 

Direzione Generale Non si sono mai verificati atti 
analoghi 1

Il danno che può essere 
causato è moderato non 
si ipotizzano azioni legali 
o sanzioni. 

3 3 Trascurabile

Management Contesto aziendale Z Etica Valori aziendali 

L'assenza di una politica e di una carta 
dei valori condivisa può determinare 
uno scollamento nel raggiungimento 

degli obiettivi. 

Direzione Generale Non si sono mai verificati atti 
analoghi 1

Il danno che può essere 
causato è moderato non 
si ipotizzano azioni legali 
o sanzioni. 

3 3 Trascurabile

Management Contesto aziendale Z Gestione Investimenti 

La mancanza di investimenti può 
comportare la perdita di competitività a 

causa dell'invecchiamento delle 
attrezzature o dei metodi di lavoro. 

Direzione Generale Non si sono mai verificati atti 
analoghi 1

Il danno che può essere 
causato è moderato non 
si ipotizzano azioni legali 
o sanzioni. 

3 3 Trascurabile

Management Contesto aziendale Z Visibità Promozione 

Una scarsa spesa in 
promozione/pubblicità può determinare 

la riduzione della visibilità verso 
l'esterno 

Direzione Generale Non si sono mai verificati atti 
analoghi 1

Il danno che può essere 
causato è moderato non 
si ipotizzano azioni legali 
o sanzioni. 

3 3 Trascurabile

Management Contesto aziendale Z Conoscenza organizzativa Diffusione delle conoscenze 
all'interno dell'organizzazione

La conoscenza organizzativa deve 
essere mantenuta e messa a 

disposizione. Il rischio che si corre è 
che essa si disperda con l'uscita 
dall'azienda del personale che la 

detiene per pensionamento o 
licenziamento. Inoltre più la 

conoscenza è diffusa maggiore è la 
capacità dell'azienda di sopravvivere e 
di assicurare che tutti lavorino secondo 

le best practice. 

Direzione Generale Non si sono mai verificati atti 
analoghi 1

Il danno che può essere 
causato è moderato non 
si ipotizzano azioni legali 
o sanzioni. 

3 3 Trascurabile
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PROCESSO: AMMISSIONE OSPITE Cod H1
Gruppo di Lavoro: data:  22/7/2016

Fasi ID Attività Respon
sabilità

Failure Mode 
(Cosa può 
succedere ?)

Codice 
FM

Effetti  (con 
quali 
conseguenz
e )

G

Cause 
(perché 
dovrebbe 
succedere ?)

P

Misure di 
controllo (oggi 
cosa stiamo 
facendo per 
evitare l'errore ?)

R IPR (GxPxR)

Descrizione azioni 
di contenimento 
(controllo, 
eliminazione, 
riduzione )

Responsabiltà e 
tempistica

Indicatore di 
monitoraggio Azioni Attuate G P R IPR 

(GxPxR) % 

Ingres
so 

ospite 
in 

reside
nza

errore di 
trascrizione terapia 
farmacologica

H1/1/A errata 
terapia 
ospite

5 distrazione 
del medico

1 presenza di 2 
medici di struttura 
per il confronto 

1 5 monitoraggio 
dell'evento 
attraverso 
compilazione della 
scheda di 
segnalazione degli 
eventi  

MDS; raccolta dati 
annuali salvo 
recrudescenza 
evento

ID42 Compilazione 
modulo xxx e 
calcolo numero 
eventi

errore E.O. H1/1/B sottostima 
delle 
problematich
e cliniche 
ospite

1 Per urgenza 
intercorrente

2 Integrazione 
informazioni per 
E.O.

4 8 Controllo MDS nessuno

errore Anamnesi da 
parte del Medico

H1/1/C storia clinica 
incompleta

1 2 1 2 Controllo MDS e MMG nessuno

trascrizione 
informazioni 
incomplete o errate 
fornite 
dall'ospite/familiare

H1/1/D storia clinica 
errata

2 2 1 4 Controllo MDS e MMG nessuno

H1/2 presa in 
carico resp 
resid

RdR incompleta o errata 
raccolta delle 
informazioni su 
abitudini di vita 
dell'ospite

H1/2/A problemi 
gestionali 
circa lo stile 
e le abitudini 
di vita 
dell'ospite

2 distrazione o 
errata 
comunicazio
ne 
RdR/familiar
e

1 Verifica attraverso 
lettura consegne

1 2 Controllo

RdR nessuno

H1/3 presa in 
carico psicol 
e educ

EDU 
PSC

mancanza presa in 
carico esigenze 
psico-sociali

H1/3/A visione 
incompleta 
delle 
esigenze 
psicosociali 
dell'ospite

2 mancata 
presenza 
all'ospitalità

2 comunicazione 
tempestiva 
dell'ospitalità e 
presa visione della 
scheda 
accoglienza

1 4 controllo della RdR

psicologa / 
educatrice

nessuno

H1/4 presa in 
carico RdT

RdT gestione degli effetti 
personali

H1/4/A errata 
collocazione 
degli effetti 
personali

2 mancata 
presenza 
all'ospitalità

1 comunicazione 
tempestiva 
dell'ospitalità e 
presa visione della 
scheda 
accoglienza

1 2 Verifica con altro 
personale in turno

RdT e RdR nessuno

fase 
ammissione 
dell'ospite

induzione a 
derogare alle norme 

regolamentari

fase 
inserimento 

ospite e 
gestione 

piano 
assistenziale 
individuale

induzione ad avere 
comportamenti nei 

confronti degli ospiti 
non improntati 
all'imparzialità

IPR – indice di priorità di rischio 

G = gravità o severità delle conseguenze dell’errore

P = probabilità o frequenza con cui si verifica l’errore

R = possibilità che l’errore possa venire individuato dalle misure di controllo presenti nel sistema
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H1/1

presa in 
carico 
dell'ospite da 
parte del 
MDS

MDS
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Analisi Rischi (HFMEA) 



PxR

Probabilità 
dell’errore

Criterio Punteggio

Improbabile
Non si sono mai verificati fatti 
analoghi 1

Poco Probabile
Si sono verificati pochi fatti 
analoghi 2

Mediamente 
probabile

Si sono verificati altri fatti 
analoghi ma in modo infrequente 3

Probabile
Si sono verificati diversi fatti 
analoghi e in modo frequente 4

Altamente 
probabile

E’ dato per scontato che si 
verificano fatti analoghi 5

Gravità 
dell'errore

Criterio Punteggio

Lieve 

Il paziente riporta conseguenze 
minori, l’errore ha reso necessarie 
indagini diagnostiche aggiuntive 2

Medio

Il paziente riporta conseguenze 
medie l’errore ha reso necessari 
trattamenti diagnostici e 
terapeutici aggiuntivi

3

Grave
Gravi danni per la salute del pz, 
disabilità temporanea grave 4

Decesso
Gravissimi danni per la salute del 
pz, disabilità permanente o 
decesso del paziente

5

Rilevabilità 
dell’errore

Criteri Punteggio

Remota
Remota  possibilità di 
intercettazione 5

Bassa Bassa probabilità di essere 
rilevato

4

Moderata Moderata probabilità di essere 
rilevato

3

Alta Alta probabilità di essere rilevato 2

Certa L’errore è sempre intercettato 1

Scala di valutazione della PROBABILITA’

Scala di valutazione della RILEVABILITA'

Nessun danno 
Il paziente non riporta 
conseguenze a causa dell’errore 1

Scala di valutazione della GRAVITA’



Scala di valutazione della PROBABILITA’ 

Probabilità dell’errore Frequenza Punteggio 

Impossibile Praticamente impossibile che l’evento si 
verifichi 1 

Remota Può capitare ogni 10-30 anni 2 
Bassa Può capitare ogni 5-10anni 3 

Infrequente E’ probabile che capiti nei prossimi 2-5 
anni 4 

Moderata E’ possibile che capiti nel prossimo anno 5 

Occasionale Mi aspetto che si verifichi nel prossimo 
anno 6 

Frequente Generalmente si verifica più di 1 volta 
all’anno 7 

Mediamente Frequente Generalmente si verifica 1 volta al mese 8 
Molto Frequente Si verifica più volte al mese 9 

Certa Sono certo che si verificherà entro 
breve tempo 10 

 

Scala di valutazione della GRAVITA’ 

Gravità dell’errore Criteri ed esempi Punteggio 

Nessuna Nessuna conseguenza 1 

Minima 

Errore che può provocare un danno trascurabile 
che non richiede alcun  trattamento (dieta errata, 
mancata informazione, ritardo di procedure 
diagnostiche,…) 2 

Minore 
Errore che può provocare un danno lieve che non 
richiede alcun trattamento (nausea, sudorazione, 
tremori, lieve ipertensione…) 3 

Molto bassa 
Errore che può produrre un danno che necessita di 
osservazione e procedure diagnostiche senza alcun 
trattamento (Rx, consulenze, prelievi ematici…) 4 

Bassa 
Errore che può produrre un danno che necessita di 
trattamenti minori (bendaggi, impacchi, analgesici, 
antiemetici, FANS..) 5 

Moderata 
Errore che può produrre un danno che necessita di 
un trattamento con farmaci o manovre importanti 
(cardiotonici, cortisonici, manovre invasive..) 6 

Alta 
Errore che può produrre una disabilità temporanea 
o prolungamento della degenza senza esiti alla 
dimissione 7 

Molto alta 
Errore che può produrre una disabilità temporanea 
o prolungamento della degenza con esiti alla 
dimissione 8 

Pericolosa Errore che può provocare disabilità permanenti 9 
Estremamente 
pericolosa Errore che può contribuire o provocare decesso 10 
 

Scala di valutazione della RILEVABILITA’ 

Rilevabilità 
dell’errore 

Criteri  Punteggio 

Nulla Non esistono possibilità di intercettazione 10 

Quasi Nulla Solo un intervento esterno alle normali procedure 
potrebbe intercettare l’errore 9 

Bassissima L’errore è intercettabile solo con complesse 
procedure, di solito non usate 8 

Bassa  L’errore viene intercettato occasionalmente 7 

Media Esistono misure di controllo che di solito 
consentono di intercettare l’errore 6 

Alta L’errore è sempre intercettato, salvo disattenzione 
dell’operatore 5 

Molto alta 
L’errore è sempre intercettato 4 

Altissima L’errore è stato sempre intercettato 3 

Quasi Certa  
Esistono minime possibilità che un errore non 
venga intercettato prima di produrre danno al 
paziente 2 

Certa 
Esistono sistemi di rilevazione certi ed efficaci 1 

 



#VALORE!

PROCESSO: INSERIMENTO OSPITE Cod H2
Gruppo di Lavoro: data:  22/7/2016

Fasi ID Attività Respon
sabilità

Failure Mode 
(Cosa può 

succedere ?)

Codice 
FM

Effetti  (con 
quali 

conseguenz
e )

G

Cause 
(perché 

dovrebbe 
succedere ?)

P

Misure di 
controllo (oggi 

cosa stiamo 
facendo per 

evitare l'errore ?)

R IPR (GxPxR)

Descrizione azioni 
di contenimento 

(controllo, 
eliminazione, 

riduzione )

Responsabiltà ; 
tempistica

Indicatore di 
monitoraggio Azioni Attuate G P R IPR 

(GxPxR) % 

intempestivo 
intervento al variare 
dei parametri clinici

H2/1/A peggioramen
to dello stato 
di salute 5

disattenzione
/distrazione/s
ottostima 1

confronto tra MdS 
e MMG 2 10

confronto tra medici 
e tra medici e 
infermieri

MdS e MMG e inf; 
immediata ID 42; ID 16.2

registrazione 
ricoveri e 
appropriatezza

Errata diagnosi H2/1/B ritardo 
diagnostico

5

distrazione/s
ottostima

2

confronto tra MdS 
e MMG

2 20

confronto tra medici 

MdS e MMG; 
immediata ID 42; ID 16.2

registrazione 
ricoveri e 
appropriatezza

Ritardata 
compilazione delle 
schede valutative

H2/1/C ritardata 
presa in 
carico di 
aspetti socio-
assistenziali

1

dimenticanza

2

RdR e Psi-Educ 
supervisionano la 
compilazione delle 
schede di 
valutazione

2 4

controllo

MdS; un mese ID 26; ID 15 nessuna

Errore di 
preparazione terapia

H2/2/A terapia 
errata

5

disattenzione
/distrazione

2

Controllo tra 
infermieri e 
supervisione MdS

3 30 controllo MdS; immediata ID 42 SUT

Errore di 
somministrazione 
della terapia

H2/2/B terapia 
errata 5

disattenzione
/distrazione 2

Controllo tra 
infermieri e 
supervisione MdS

3 30 controllo MdS; immediata ID 42 SUT

intempestivo 
riconoscimento di 
variazione dei 
parametri clinici

H2/2/C ritardo della 
diagnosi 5

distrazione/s
ottostima 2

Controllo MdS e 
RdR 2 20 confronto tra medici 

e infermieri
MdS e inf; 
immediata ID 42; ID 16.2

registrazione 
ricoveri e 
appropriatezza

H2/3 fornire 
quadro 
informativo 
all'ospite

RDR Disorientamento 
dell'ospite circa ruoli 
e e luoghi

H2/3/A ritardo 
nell'adattam
ento alla 
struttura

1

Dimenticanz
a/complessit
à dell'ospite 3

Delega 
all'animazione per 
le informazioni 2 6 confronto tra RdR e 

PSI/EDUC
RdR e PSI/EDUC; 
un mese nessuno nessuna

Disorientamento 
dell'ospite circa ruoli 
e e luoghi

H2/4/A ritardo 
nell'adattam
ento alla 
struttura 1

Dimenticanz
a/complessit
à dell'ospite

3

Delega 
all'animazione per 
le informazioni

2 6 confronto tra RdR e 
PSI/EDUC

RdR e PSI/EDUC; 
un mese nessuno nessuna

Ritardata 
compilazione delle 
schede valutative

H2/4/B ritardata 
presa in 
carico di 
aspetti socio-
assistenziali

1

dimenticanza

2

RdR supervisiona 
la compilazione 
delle schede di 
valutazione 2 4 controllo RdR e PSI/EDUC; 

un mese ID 15 nessuna

H2/5 Monitoraggio 
deviziani 
dallo 
standard 
delle 
abitudini 
dell'ospite

POP Ritardo nel 
riconoscere 
mutazione delle 
necessità 
assistenziali (alvo, 
diuresi, 
alimentazione, 
sonno...)

H2/5/A Assistenza 
inadeguata e 
non 
personalizzat
a 3

distrazione/s
ottostima

1

Infermiere controlla 
e coadiuva l'equipe 
dei POP

2 6
confronto tra POP e 
infermieri/RdR/Medi
ci

Rdr, inf, MdS; 
immediata

Diario 
assistenziale e 
Mod 68 rev 02

nessuna

IPR – indice di priorità di rischio 

G = gravità o severità delle conseguenze dell’errore

P = probabilità o frequenza con cui si verifica l’errore

R = possibilità che l’errore possa venire individuato dalle misure di controllo presenti nel sistema
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PSICompilazion
e schede 

valutative e 
ausilio per 

fornire 
quadro di 

riferimento 
all'ospite

H2/4

MDS

INF

H2/1

Monitoraggio 
parametri 
clinici e 
redazione 
delle prime 
scale 
valutative 
monodimensi
onali

Gestione 
terapia e 

scostamenti 
dallo 

standard 
della clinica 
dell'ospite

H2/2

  
Analisi Rischi (HFMEA) 



PxR

Probabilità 
dell’errore

Criterio Punteggio

Improbabile
Non si sono mai verificati fatti 
analoghi 1

Poco Probabile
Si sono verificati pochi fatti 
analoghi 2

Mediamente 
probabile

Si sono verificati altri fatti 
analoghi ma in modo infrequente 3

Probabile
Si sono verificati diversi fatti 
analoghi e in modo frequente 4

Altamente 
probabile

E’ dato per scontato che si 
verificano fatti analoghi 5

Gravità 
dell'errore

Criterio Punteggio

Lieve 

Il paziente riporta conseguenze 
minori, l’errore ha reso necessarie 
indagini diagnostiche aggiuntive 2

Medio

Il paziente riporta conseguenze 
medie l’errore ha reso necessari 
trattamenti diagnostici e 
terapeutici aggiuntivi

3

Grave
Gravi danni per la salute del pz, 
disabilità temporanea grave 4

Decesso
Gravissimi danni per la salute del 
pz, disabilità permanente o 
decesso del paziente

5

Rilevabilità 
dell’errore

Criteri Punteggio

Remota
Remota  possibilità di 
intercettazione 5

Bassa Bassa probabilità di essere 
rilevato

4

Moderata Moderata probabilità di essere 
rilevato

3

Alta Alta probabilità di essere rilevato 2

Certa L’errore è sempre intercettato 1

Scala di valutazione della PROBABILITA’

Scala di valutazione della RILEVABILITA'

Nessun danno 
Il paziente non riporta 
conseguenze a causa dell’errore 1

Scala di valutazione della GRAVITA’



Scala di valutazione della PROBABILITA’ 

Probabilità dell’errore Frequenza Punteggio 

Impossibile Praticamente impossibile che l’evento si 
verifichi 1 

Remota Può capitare ogni 10-30 anni 2 
Bassa Può capitare ogni 5-10anni 3 

Infrequente E’ probabile che capiti nei prossimi 2-5 
anni 4 

Moderata E’ possibile che capiti nel prossimo anno 5 

Occasionale Mi aspetto che si verifichi nel prossimo 
anno 6 

Frequente Generalmente si verifica più di 1 volta 
all’anno 7 

Mediamente Frequente Generalmente si verifica 1 volta al mese 8 
Molto Frequente Si verifica più volte al mese 9 

Certa Sono certo che si verificherà entro 
breve tempo 10 

 

Scala di valutazione della GRAVITA’ 

Gravità dell’errore Criteri ed esempi Punteggio 

Nessuna Nessuna conseguenza 1 

Minima 

Errore che può provocare un danno trascurabile 
che non richiede alcun  trattamento (dieta errata, 
mancata informazione, ritardo di procedure 
diagnostiche,…) 2 

Minore 
Errore che può provocare un danno lieve che non 
richiede alcun trattamento (nausea, sudorazione, 
tremori, lieve ipertensione…) 3 

Molto bassa 
Errore che può produrre un danno che necessita di 
osservazione e procedure diagnostiche senza alcun 
trattamento (Rx, consulenze, prelievi ematici…) 4 

Bassa 
Errore che può produrre un danno che necessita di 
trattamenti minori (bendaggi, impacchi, analgesici, 
antiemetici, FANS..) 5 

Moderata 
Errore che può produrre un danno che necessita di 
un trattamento con farmaci o manovre importanti 
(cardiotonici, cortisonici, manovre invasive..) 6 

Alta 
Errore che può produrre una disabilità temporanea 
o prolungamento della degenza senza esiti alla 
dimissione 7 

Molto alta 
Errore che può produrre una disabilità temporanea 
o prolungamento della degenza con esiti alla 
dimissione 8 

Pericolosa Errore che può provocare disabilità permanenti 9 
Estremamente 
pericolosa Errore che può contribuire o provocare decesso 10 
 



Scala di valutazione della RILEVABILITA’ 

Rilevabilità 
dell’errore 

Criteri  Punteggio 

Nulla Non esistono possibilità di intercettazione 10 

Quasi Nulla Solo un intervento esterno alle normali procedure 
potrebbe intercettare l’errore 9 

Bassissima L’errore è intercettabile solo con complesse 
procedure, di solito non usate 8 

Bassa  L’errore viene intercettato occasionalmente 7 

Media Esistono misure di controllo che di solito 
consentono di intercettare l’errore 6 

Alta L’errore è sempre intercettato, salvo disattenzione 
dell’operatore 5 

Molto alta 
L’errore è sempre intercettato 4 

Altissima L’errore è stato sempre intercettato 3 

Quasi Certa  
Esistono minime possibilità che un errore non 
venga intercettato prima di produrre danno al 
paziente 2 

Certa 
Esistono sistemi di rilevazione certi ed efficaci 1 

 



#VALORE!

PROCESSO: EROGAZIONE SERVIZIO Cod H3
Gruppo di Lavoro: data:  14/06/2017

Fasi ID Attività Responsabilità Failure Mode (Cosa può succedere ?) Codice 
FM Effetti  (con quali conseguenze ) G Cause (perché dovrebbe succedere ?) P

Misure di controllo (oggi cosa 
stiamo facendo per evitare 

l'errore ?)
R IPR (GxPxR) Responsabiltà ; tempistica Indicatore di 

monitoraggio Azioni Attuate G P R IPR 
(GxPxR)

Descrizione azioni di contenimento 
(controllo, eliminazione, riduzione e chi lo fa )

Tempistiche (entro 
quando)

NOTE

insoddisfazione ospite 2 disattenzione 3 controllo della RdR dei pasti 3 18 i 7 \ 0

tossinfezione 5 disattenzione 2 Haccp 1 10 \ controlli a 
campione HACCP 5 1 1 5

Pasti inadeguati per patologia ab ingestis 5 disattenzione 2 no 2 20 i42 ISTAS apposita 5 2 2 20
Cibo scaduto tossinfezioni 5 disattenzione 1 controllo dell'approvigionamento 2 10 i42 ISTAS apposita 5 1 2 10

scarsa attenzione all'igiene infezioni 5 disattenzione 3 mod. 68 2 30 i24 mod.68 5 1 1 5 entro il 31.12.18

danno all'ospite 5 distrazione 3 no 3 45 i42 utilizzo presidi 5 2 3 30
Si è stabilito di erogare attività di formazione 

riguardo………..mensilmente a cura del 
Responsabile di Residenza

Mensile

contenziosi 5 lesioni a propri congiunti 1 no 3 15 i42 utilizzo presidi 5 1 1 5

Errata mobilizzazione trauma ospite 5 distrazione 2 supervisione ft 3 30 i42 utilizzo presidi, 
formazione 5 2 3 30

Traumatismi agli operatori infortunio sul lavoro 4 disattenzione 3 no 2 24 i42, 6.7 formazione 
operatori 4 2 2 16

sind. Da immobilizzazione 5 carenza buone pratiche assistenziali 3 diario ft, schema alzate 1 15 i30, i32.3 .4 .5 formazione 
operatori 5 1 1 5

LDD 5 carenza buone pratiche assistenziali 3 diario ft, schema alzate 1 15 i30, i32.3 .4 .5 formazione 
operatori 5 1 1 5

trauma ospite 5 disattenzione 2 mod. 55 1 10 34.1 formazione 
periodica 5 3 1 15

contenziosi 5 lesioni a propri congiunti 1 mod. 55 1 5 34.1 i8 \ 5 3 2 30

Inadeguato approvigionamento carenza ausilio , danno ospite 3 ritardi consegne 2 controllo CSS approvigionamento 1 6 \
migliorare i 
rapporti con 

fornitori
3 2 1 6

Inadeguata conservazione spreco materiale 2 mancato controllo 2 controllo IP e CSS 2 8 \  controlli 
personale addetto 2 2 2 8

rischio di lesioni o danni ospite 5 errori di fabbricazione 2 no 1 20 \ controllo presidio 
pre utilizzo 5 2 1 10

rischio lesioni operatore 4 mancato controllo 1 no 1 4 \ \ 0

Mancanza piano manutenzione no 4 48 Stipula contratto 
manutenzione

Personale non preparato no 3 36 Formazione con 
tecnico

disattenzione modulistica interna 2 18 Controllo da parte 
di RdR

Scarsa igiene negli ambienti trasmissione malattie 5 disattenzione 1 no 2 10 \ piano di lavoro, 
pulizie periodiche 5 1 2 10

Infortuni al POP e ospiti con prodotti chimici infortunio sul lavoro 4 disattenzione 2 no 2 16 6.1 6.7 \ 4 0

H3/6 sanificazione attrezzature MdS, POP, RdR trasmissione malattie con inadeguata 
sanificazione infezioni 5 disattenzione 1 no 1 5 MdS, POP, RdR \

piano di lavoro, 
pulizie periodiche, 

sterilizzatrice
5 1 1 5

infezioni 5 mancato controllo infestanti 1 no 3 15 \  PEST CONTROL 
periodico 5 1 3 15

scarsa soddisfazione ospite 2 mancato controllo infestanti 1 no 1 2 \  PEST CONTROL 
periodico 0

Contaminazione superfici pulite infezioni 5 disattenzione 1 no 2 10 \  PEST CONTROL 
periodico 5 1 2 10

Insuccesso laboratorio decadimento cognitivo 2 decorso patologia - laboratorio 
inefficace 3 schede di  valutazione 1 6 14, 15, 16.1 \ 0

Eventi avversi durante i laboratori traumi a ospiti 5 disattenzione 1 scheda eventi avversi 1 5 i 42 protocollo cadute, 
formazione 5 1 1 5

eventi e feste traumi a ospiti 5 disattenzione 2 scheda eventi avversi 2 20 i42 protocollo cadute, 
formazione 5 1 1 5

traumi a familiari 5 disattenzione 1 scheda eventi avversi 3 15 i42 mod 226 5 1 1 5

H3/10 cambio struttura MdS, RdR, ospitalità inadeguata trasmissione documentazione 
dell'ospite scarsa conoscenza ospite 1 distrazione o mancanza 2 modulistica di trasferimento o 

dimisisone 1 2 MdS, RdR, ospitalità \ \ 0

Mancanza di documentazione scarsa conoscenza ospite 1 distrazione o mancanza 2 modulistica di trasferimento o 
dimisisone 1 2 \ \ 0

Inadeguata comunicazione con la famiglia/ospite inscomprensione/ insoddisfazione 2 disattenzione 2 riunioni con familiari 1 4 \ \ 0

Inadeguata comunicazione tra residenze scarsa conoscenza ospite 1 distrazione o mancanza 2 no 1 2 \ \ 0

Valutazione errata per la residenza di 
destinazione inserimento in residenza non appropriata 2 disattenzione 2 PAI 1 4 \ \ 0

H3/12 Aggiornamento terapia MMG, MdS, RdR, IP errata trascrizione della terapia mancato controllo della patologia 5 disattenzione 3 no 3 45 MMG, MdS, RdR, IP i42, 
SUT, 

informatizzazione 
CC

0

Si è stabilito di implementare un sistema di 
informatizzazione CC in tutte le residenze e 

verrà espletata sessione formativa per il 
personale coinvolto nel progetto

entro il 31.12.18

viste le criticità e 
difficoltà riscontrate con 
la SuT avviata solo alla 

Residenza delle Rose, si 
decide di implementare 
informatizzazione entro 

l'anno 2018

Errata lettura dal quaderno della terapia somministrazione terapia inadeguata 5 disattenzione 3 no 3 45 i42
SUT, 

informatizzazione 
CC

0

Si è stabilito di implementare un sistema di 
informatizzazione CC in tutte le residenze e 

verrà espletata sessione formativa per il 
personale coinvolto nel progetto

entro il 31.12.18

viste le criticità e 
difficoltà riscontrate con 
la SuT avviata solo alla 

Residenza delle Rose, si 
decide di implementare 
informatizzazione entro 

l'anno 2018

scambio di farmaci danni all'ospite 5 disattenzione 2 controllo da parte pop 3 30 i42
SUT, 

informatizzazione 
CC

0

Si è stabilito di implementare un sistema di 
informatizzazione CC in tutte le residenze e 

verrà espletata sessione formativa per il 
personale coinvolto nel progetto

entro il 31.12.18

viste le criticità e 
difficoltà riscontrate con 
la SuT avviata solo alla 

Residenza delle Rose, si 
decide di implementare 
informatizzazione entro 

l'anno 2018
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ristorazioneH3/1 RdR e RdT, magazziniere

CSS, Ft, RdR, IP, POP, 
magazzinierigestione ausili e presidiH3/4

cambio residenza 
(interno)

H3/11 MdS,RdR, ospitalità

sanificazione ambienti POP, RdR,H3/5

RAPP, RdRcontrollo agenti infestantiH3/7

H3/8

attività di laboratorio

Preparazione farmaci

Prodotti Malfunzionanti

trasmissione malattie da infestanti

H3/9

EP, AA, PSI

Eventi avversi durante le feste

traumatismi durante l'igiene

POP, RdT, RdRIgiene personaleH3/2

Cadute per negligenza

Ft, POP, RdRmobilizzazione ospiteH3/3

Manutenzione inadeguata

RdR e RdT, magazziniere

POP, RdT, RdR

Ft, POP, RdR

CSS, Ft, RdR, IP, POP, magazzinieri

POP, RdR,

RAPP, RdR

EP, AA, PSI

MdS,RdR, ospitalità

pasti inadeguati per temperatura e conservazione

ipomobilizzazione ospiti

16malfunzionamento da usura /danno 
all'ospite 4 3 i38, i42 4 2 2



scambio di ospiti danni all'ospite 5 disattenzione 2 controllo da parte pop 2 20 i42 SUT 0

Si è stabilito di implementare un sistema di 
informatizzazione CC in tutte le residenze e 

verrà espletata sessione formativa per il 
personale coinvolto nel progetto

entro il 31.12.18

viste le criticità e 
difficoltà riscontrate con 
la SuT avviata solo alla 

Residenza delle Rose, si 
decide di implementare 
informatizzazione entro 

l'anno 2018

Si è stabilito di implementare un sistema di 
informatizzazione CC in tutte le residenze e 

verrà espletata sessione formativa per il 
personale coinvolto nel progetto

entro il 31.12.18

viste le criticità e 
difficoltà riscontrate con 
la SuT avviata solo alla 

Residenza delle Rose, si 
decide di implementare 
informatizzazione entro 

l'anno 2018

Si è stabilito di implementare un sistema di 
informatizzazione CC in tutte le residenze e 

verrà espletata sessione formativa per il 
personale coinvolto nel progetto

entro il 31.12.18

viste le criticità e 
difficoltà riscontrate con 
la SuT avviata solo alla 

Residenza delle Rose, si 
decide di implementare 
informatizzazione entro 

l'anno 2018

scambio di ospiti danni all'ospite 5 disattenzione 3 controllo da parte pop/ip 1 15 i42
SUT, 

informatizzazione 
CC

0

Si è stabilito di implementare un sistema di 
informatizzazione CC in tutte le residenze e 

verrà espletata sessione formativa per il 
personale coinvolto nel progetto

entro il 31.12.18

viste le criticità e 
difficoltà riscontrate con 
la SuT avviata solo alla 

Residenza delle Rose, si 
decide di implementare 
informatizzazione entro 

l'anno 2018

incompleta assunzione della terapia mancato controllo della patologia 5 disattenzione/ospite non collaborante 3 controllo da parte pop/ip 1 15 i42
SUT, 

monitoraggio ip e 
pop

0

Si è stabilito di implementare un sistema di 
informatizzazione CC in tutte le residenze e 

verrà espletata sessione formativa per il 
personale coinvolto nel progetto

entro il 31.12.18

viste le criticità e 
difficoltà riscontrate con 
la SuT avviata solo alla 

Residenza delle Rose, si 
decide di implementare 
informatizzazione entro 

l'anno 2018

mancato controllo patologia e interazioni 
tra farmaci

Controllo dell'assunzione terapia 
da parte dell'IP

i42
Supervisione 

durante tutte le 
assunzioni

Rivalsa nei confronti della struttura segnalazione in foglio terapia
modifica del 
contratto di 

ospitalità

accessibilità stupefacenti mancata sicurezza del cassetto furto stupefacenti 5 nei turni di notte difficoltà a reperire 
stupefacenti nelle residenze

2 1 10

cassetti con 
chiave unica in 
possesso degli 

infermieri

gli infermieri hanno accesso esclusivo ai 
cassetti stupefacenti nelle 24 ore

entro il 31.12.17

carico e scarico 
stupefacenti

difficoltà nel gestire dopo decesso pz farmaci 
avanzati

rimanenze stupefacenti di difficile 
smaltimento

5 si caricano gli stupefacenti in maniera 
nominale scatola/paziente

3 Verifiche ispettive NAS e MdS 2 30 i42 modifica ISTAP 03
infermieri provvedono a restituire gli 

stupefacenti pz deceduti ai familiari di 
riferimento

entro il 31.12.17

mancata registrazione scarico dopo preparazione 
terapia

discordanza tra registro e farmaci 
presenti

5 disattenzione 3 Verifiche ispettive NAS e MdS 2 30 i42

aumento delle 
verifiche interne 
circa la corretta 
gestione degli 
stupefacenti

informatizzazione del sistema CC entro il 31.12.18

Strumenti non tarati alterati valori dei PV 5 mancato controllo 2 controllo CSS 2 20 i42 tarature 
periodiche

5 2 2 20

mancato approvigionamento mancanza strumento 5 mancata programmazione scorte 1 controllo CSS 2 10 i42 controllo 
periodico del CSS

5 1 1 5

scarsa manutenzione malfunzionamento della strumentazione 2 mancato controllo 2 controllo IP 1 4 i42 \ 0

H3/16 Gestione visita medica 
periodica MMG frequenza incostante delle visite mancato controllo clinico dell'ospite 3 dipende da altra azienda 2 controllo MdS e IP 1 6 MMG \

tentativo di 
ridurre la rosa dei 

MMG per gli 
ospiti

0

sottostima dei bisogni dell'ospite mancata presa in carico 3 valutazione incompleta 2 PAI 3 18 i11, i12, i13, i14 3 2 2 12
equipe non adeguatamente informata 

sulle decisioni prese
3 etica professionale inadeguata 2 RdR 1 6 i11, i12, i13, i14 3 2 1 6

mancata condivisione progetto 3 etica professionale inadeguata 3 RdR 1 9 i11, i12, i13, i14 3 2 1 6

difficoltà comunicazione con ospite/famiglia mancata condivisione progetto 1 famiglia poco presente 3 RdR 1 3 i13 modifica del 
mod. 40 PAI

1 2 1 2

insorgenza nuove Ldd danni all'ospite 5 disattenzione 2 protocollo specifico 1 10 32.4 32.4 32.5 protocollo 
decubiti

5 1 1 5

peggioramento Ldd danni all'ospite 5 disattenzione 2 scheda monitoraggio ldd 1 10 32.4 32.4 32.5
protocollo 

decubiti
5 1 1 5

utilizzo contenzione non prescritta restrizione libertà ospite 5 disattenzione 3 modulistica e riepilogativi 
contenzioni

2 30 32 32.1
protocollo 

contenzioni
5 1 2 10

utilizzo inappropriato della contenzione
contenimento potenzialmente 

pericoloso/dannoso
5 disattenzione 3 modulistica e riepilogativi 

contenzioni
2 30 32 32.1

protocollo 
contenzioni

5 1 2 10

cadute/trauma in ospite contenuto danno all'ospite 5 mancata supervisione 1 mod. 55 1 5  31 32 32.1 34.1 
34.2

mod. 55, 
riepilogativo e 

formazione 
periodica

5 1 1 5

rimanere senza farmaci terapia incompleta 5 disattenzione 3 IP 3 45 \
Formazione 

periodica
5 2 2 20

terapia inefficace 3 disattenzione 1 modulo apposito ogni 4 mesi 1 3 \ \ 0

terapia dannosa 5 disattenzione 1 modulo apposito ogni 4 mesi 1 5 \
controllo 

periodico 4 mesi
5 1 1 5

Mancata disponibilità in urgenza del farmaco mancato controllo patologia 5 mancato controllo 1 modulo apposito ogni 4 mesi 1 5 \
controllo 

periodico 4 mesi
5 1 1 5

terapia inefficace 5 mancato controllo 1 modulo apposito ogni 4 mesi 1 5 \
controllo 

periodico 4 mesi
5 1 1 5

terapia dannosa 5 mancato controllo/disattenzione 1 modulo apposito ogni 4 mesi 1 5 \
controllo 

periodico 4 mesi
5 1 1 5

errata sostituzione del CV (non sterilità) infezione vie urinarie 5 disattenzione 2 ISTAS apposita 1 10 i34 ISTAS apposita 5 1 1 5

igiene scarsa o ritardata (feci) infezioni vie urinarie 5 disattenzione 3 ISTAS apposita 2 30 i34 ISTAS apposita 5 2 1 10
scarsa attenzione nel raccordare la sacca aumento rischio infezione 5 disattenzione 1 no 1 5 i34 ISTAS apposita 5 1 1 5

Mancata esecuzione di urinocolture per terapie 
mirate

terapie empiriche che potrebbero 
favorire germi multiresistenti

5 mancato controllo 2 ISTAS apposita 3 30 i34 controllo ai PAI 5 1 2 10

   

informazione al momento dell'accoglienza da 
parte dell'equipe multiprofessionale

entro il 31.12.17

H3/21

5 disattenzione 3 controllo IP e MDS e MMGRischio risomministrazione farmaco dopo visita 
specialistica danni all'ospite

MdS, RdR, IPprotocollo decubitiH3/18

contenzione fisicaH3/19 MMG, MdS, RdR, IP, POP, AA

H3/14

gestione piccola 
diagnostica CSS, MdS, RdR, IPH3/15

progettazione PAIH3/17

5 1 1

gestione farmaci urgenze IP, RdR, CSS

MdS, RdR, PSI, EP, POP, AA, 
FT

Mancata supervisione alla terapia 5

30 i42 SUT, controlli 
incrociati

0

2 15

2

5 volontà dell'ospite 3

IP, RdR, MdS

AUDIT clinico PAI
scarsa partecipazione al PAI

gestione farmaci scortaH3/20 CSS, IP, RDR

utilizzo farmaci scaduti

Presenza di farmaci scaduti

Sommistrazione farmaci

H3/41

H3/43

IP, RdR, MdS

prevenzione infezione vie 
urinarieH3/22

H3/42

 

 

CSS, MdS, RdR, IP

MdS, RSGQ, RdR, IP

Autoassunzione

MdS, RdR, PSI, EP, POP, AA, FT

MdS, RdR, IP

MMG, MdS, RdR, IP, POP, AA

CSS, IP, RDR

IP, RdR, CSS

MdS, IP, RdR, POP



Mancata rilevazione sofferenza paziente 5 mancata capacità di rilevare il dolore/ 
disattenzione

2 / 3 30 \

introduzione 
schede 

rilevazione 
specifiche per 

demenze/apposit
o item nel PAI

5 2 2 20

Mancato trattamento sofferenza paziente 5 disattenzione 2 / 3 30 \ Audit clinico sul 
dolore

5 2 2 20

H3/23 protocollo isolamento MdS,RdR,IP, POP
Diffusione ad altri ospiti di malattie 

infettive/diffusive
epidemie 5 protocollo isolamento male applicato 1 protocollo specifico 1 5 MdS,RdR,IP, POP \ ISTAS apposita 5 1 1 5

mancato utilizzo del protocollo medicazioni mancato controllo sulla LDD 3 disattenzione 1 RdR controlla firme 1 3 \ 0

utilizzo di materiale non sterile o scaduto infezione LDD 5 disattenzione 1 IP e ISTAC 08 1 5 \ controllo 
periodico 4 mesi

5 1 1 5

peggioramento LDD 5 disattenzione 2 RdR controlla firme 2 20 i 42 modulo apposito 5 1 1 5

infezione ldd 5 disattenzione 1 RdR controlla firme 2 10 i 42 modulo apposito 5 1 1 5

abitudine al lassativo 3 consuetudine errata 3 mod 68 3 27 \ nessuno 0

aumento costi 2 consuetudine errata 2 spese aggiuntive in retta 3 12 \ \ 2 0
squilibri elettrolitici 5 consuetudine errata 1 esami ematici 3 15 \ nessuno 5 1 2 10

rischio perforazione 5 esecuzione inadeguata della pratica 2 no 2 20 \ nessuno 5 1 2 10

abitudine al clistere 3 consuetudine errata 3 mod 68 3 27 \ nessuno 3 2 2 12

Lesioni del tratto digerente per manovre 
inappropriate o fecalomi

perforazione 5 esecuzione inadeguata della pratica 2 no 2 20 \
sessione 

formative formali 
e non

5 2 1 10

aumento ricoveri inappropriati 2 malgestione 2 ID 16.2 1 4 i16.2 \ 0

aumento mortalità ospite 5 malgestione 2 no 1 10 i10.5

monitoraggio 
alvo e terapie 

lassative 
periodico

5 1 1 5

scarsa attenzione all'igiene Infezioni cute 3 disattenzione 3 POP 2 18 i42 \ 0

patologie cutanee da macerazione comparsa LDD 5 disattenzione 1 IP E POP 2 10 i 32.3 32.4 32.5 controllo durante 
igiene quotidiana

5 1 1 5

ritardo diagnostico 5 disattenzione 3 modulo trasmissione visite ed 
esami

2 30 i26
modulo 

trasmissione 
visite ed esami

5 1 1 5

disagio ospite 2 disattenzione 2 modulo trasmissione visite ed 
esami

2 8 i26 \ 0

mancata comunicazione con ospite/familiare disagio ospite/familiare 2 mancata comunicazione 2 no 1 4 i13 \ 0

intempestive disdette disservizio SSN 2 disattenzione 2 CSS 2 8 i36 \ 0
ritardo all'appuntamento visita 2 comunicazioni errate/altra azienda 3 no 2 12 i36 \ 0

veicolo inadeguato 3 comunicazioni errate/altra azienda 2 no 2 12 \ \ 0
trasporto non arrivato 3 comunicazioni errate/altra azienda 2 no 2 12 i36 \ 0

documentazione incompleta difficoltà nella diagnosi 3 disattenzione 3 RdR 2 18 \ \ 0

incongruenza tra piano e prescrizione prescrizione del farmaco non possibile 5 specialista non attento 3 no 2 30 \ compilazione del 
quaderno  PT

5 2 1 10

intempestivo rinnovo
ritardo nell'approvvigionamento del 

farmaco
5 disattenzione/difficoltà comunicazione 

con spec.
3 CSS 2 30 \

compilazione del 
quaderno  PT, 

sollecito 
specialista

5 2 1 10

difficoltà a reperire lo specialista piano terapeutico non compilato 5 difficoltà comunicazione con spec. 2 no 2 20 \
compilazione del 

quaderno  PT, 
nnuovi specialisti

5 2 1 10

lesioni a ospiti 5 mancato controllo disturbi/ 
atteggiamenti errati

2 controllo del POP e IP 2 20 i42

mod 226, 
rivalutazione 

terapie, 
formazione 
personale

5 1 1 5

perdita fiducia struttura 2 lesioni a propri congiunti 2 2 8 i42 \ 0

lesioni a POP 4 mancato controllo disturbi/ 
atteggiamenti errati

3 2 24 i42
mod 226, 

formazione 
personale

4 2 1 8

infortuni sul lavoro 4 mancato controllo disturbi/ 
atteggiamenti errati

3 2 24 6.7
mod 226, 

formazione 
personale

4 2 1 8

autoaggressività/autolesionismo lesioni ospite 5 mancato controllo disturbi/ 
atteggiamenti errati

2 Controllo POP e IP 4 40 i42
mod 226, 

formazione 
personale

5 1 2 10

incapacità nella gestione del paziente con 
disturbo comportamentale da parte del 

personale
aumento dei disturbi comportamentali 3 atteggiamenti errati 4 PAI 3 36 i42

mod 226, 
formazione 

personale, audit 
clinico

3 2 2 12

mancata supervisione aumento rischio caduta 5 disattenzione 2 Mod 55 3 30 34.1,2

programma 
deambulazione 

assistita o 
supervisione

5 2 1 10

mancata rivalutazione terapia aumento rischio caduta 5 disattenzione 3 Mod 55 3 45 34.1,2 audit clinico 5 2 1 10
ambiente inadeguato (non protesico) aumento rischio caduta 5 disattenzione 2 Mod 55 2 20 34.1,2 audit clinico 5 1 2 10

calzature inadeguate aumento rischio caduta 5 disattenzione 3 Mod 55 2 30 34.1,2 mod 55 5 2 1 10

condizioni cliniche controindicanti aumento rischio caduta 5 disattenzione 3 Mod 55 3 45 34.1,2

consulenza 
fisiatra, 

valutazione ft e 
mds

5 2 2 20

deambulazione assistita poco praticata (poca) depauperamento muscolare 5 disattenzione 3 registro deambulazioni 3 45 34.1,2

programma 
deambulazione 

assistita o 
supervisione

5 2 2 20

mancata comunicazione tra RdR notizie ospite incomplete 1 disattenzione 2 modulistica apposita 1 2 \ 0
Documentazione incompleta parziale presa in carico dell'ospite 1 disattenzione 2 modulistica apposita 1 2 \ 0

non attinenza alle prescrizioni rischio ab ingestis 5 disattenzione 3 osservazione clinica 2 30 i42 PAI 5 2 2 20

mancata o sottostimata valutazione rischio ab ingestis 5 disattenzione 3 osservazione clinica 2 30 i42 Rivalutazioni 
periodiche

5 1 2 10

mancanza prodotti rischio ab ingestis 5 disattenzione 2 no 1 10 i42 riepilog. 
Forniture

0

scarsa assistenza ai pasti rischio ab ingestis 5 fretta/ disattenzione 3 no 2 30 i42 strategie 
assistenziali

5 2 2 20

MdS, IP, RdR, POP

MdS,IP,RdR, POPH3/44

mancata comunicazione  tra IP e CSS 

problemi con il trasporto

eteroaggressività verso ospiti

eteroaggressività verso personale

Gestione piani terapeutici CSS, MMG, IP, RdRH3/28

mancato rispetto delle tempistiche della 
medicazione

eccessivo ricorso a terapia lassativa

eccessivo ricorso a clistere evacuativo

Ospedalizzazione dell'ospite

gestione stipsiH3/25 MMG, MdS, IP, RdR, POP

H3/27 gestione visite mediche 
esterne

gestione disfagiaH3/32

gestione ospiti con disturbi 
comportamentoH3/29 MMG, MdS, RdR, IP, PSI, EP, 

Ft, POP

gestione ospiti a rischio 
caduta e traumiH3/30 MdS, RdR, IP, Ft, POP

Gestione del dolore

gestione medicazioniH3/24 IP, RdR, CSS, MdS, MMG

H3/26 IP, POP, RdRgestione incontinenza 
unrinaria
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CSS, IP, RdR, MMG

trasferimento ospiteH3/31 RdR, MdS, IP, PSI, EP, Ft, POP

MdS, RdR, CSS, IP, POP, 
Magazziniere, Cucina

IP, POP, RdR

CSS, IP, RdR, MMG

CSS, MMG, IP, RdR

MMG, MdS, RdR, IP, PSI, EP, Ft, POP

MdS, RdR, IP, Ft, POP

RdR, MdS, IP, PSI, EP, Ft, POP

MdS, RdR, CSS, IP, POP, Magazziniere, 
Cucina

IP, RdR, CSS, MdS, MMG

MMG, MdS, IP, RdR, POP



rischio infezioni 5 disattenzione 3 registro bagni 1 15 i24 bagni periodici 5 1 1 5

perdita fiducia struttura 2 danno a congiunto 3 no 1 6 \ \ 0

perdita fiducia struttura 2 danno a congiunto 3 no 3 18 \ \ 0
reclami 2 danno a congiunto 2 no 3 12 i8 \ 0

lesioni ospite durante le manovre danni all'ospite 5 disattenzione 3 linee guida mobilizzazione ISTAS 3 45 i42
protocollo 

mobilizzazione, 
supervisione ft

5 2 2 20

Pasto inadeguato insoddisfazione ospite 2 disattenzione 3 no 2 12 i8 \ 0

Pasto avariato tossinfezioni 5 disattenzione 1 no 3 15 i42
controllo 
scadenze 

periodico, HACCP
5 1 1 5

Poco cura nelle somministrazioni del pasto rischio ab ingestis 5 fretta/ disattenzione 3 no 2 30 i42 superivisione RdR 5 2 2 20

intempestivo riconoscimento ritardato intervento 5 disattenzione 1 no 3 15 i42
sessioni 

formative formali 
e non 

5 1 3 15

mancato allarme ritardato intervento 5 disattenzione 1 no 1 5 i42 supervisione IP, 
MdS e RdR

5 1 1 5

terapia inefficace 5 disattenzione 1 controllo periodico 1 5 i42
controllo 
periodico 
scadenze

5 1 1 5

terapia dannosa 5 disattenzione 1 controllo periodico 1 5 i42
controllo 
periodico 
scadenze

5 1 1 5

mancanza presidi ritardo intervento 5 mancato controllo/disattenzione 1 controllo periodico 1 5 i42
controllo 
periodico 
scadenze

5 1 1 5

Mancata evacuazione incendio
aumento feriti\morti in seguito a 

terremoto
5 malfunzionamento presidi antincendio - 

impreparazione personale
1

formazione periodica-controllo 
presidi periodico da ditta spec 

antincendi
1 5 \

formazione 
personale 

antincendio- 
dispositivi 

antincendio nella 
struttura

5 1 1 5

Mancata Evacuazione terremoto
aumento feriti\morti in seguito a 

incendio
5 Impreparazione personale 2 formazione periodica con 

simulazioni
2 20 \

adeguamento 
antisismico, 

piano 
evacuazione

5 1 1 5 \ \ \

somministrazione a ospite contrario non rispetto della libertà individuale 5 disattenzione 2 no 2 20 i19, i20
modello 

consenso 
vaccinazioni

5 1 1 5

non rispetto della libertà individuale 5 disattenzione 1 no 2 10 i19, i20
modello 

consenso 
vaccinazioni

5 1 1 5

aumentato rischio infettivo 5 disattenzione 2 no 2 20 i19, i20
modello 

consenso 
vaccinazioni

5 1 1 5

non adempimento da parte del MMG aumentato rischio infettivo 5 scarsa etica professionale 2 no 2 20 i19, i20 supervisione MdS 5 1 1 5

reazione allergica a vaccino rischio anafilassi 5 casualità 1 cartella clinica 2 10 i42 protocollo 
emergenze

5 1 2 10

infezione Bronchite, polmonite 5 Impreparazione personale 1 formazione POP 2 10 / 10
Contaminazione superfici trasmissione infezioni 4 Disattenzione 1 Utilizzo presidi monouso 3 12 / 12

Trasmissione infezioni per via aerea infezioni a POP 4 Errato utilizzo di DPI 1 formazione periodica 3 12 / 12

Traumatismi da aspirazione Sanguinamento, dolore 4 Impreparazione personale/distrazione 3 formazione POP 2 24 / Utilizzo scala 
dolore

4 3 1 12

Ostruzione cannula Dispnea 5 Mancato rispetto procedure/casualità 1 Controllo rispetto procedure 
tramite modello medicazioni

1 5 / 5

Dislocazione cannula necessità di riposizionamento 3
Mancato rispetto 

procedure/distrazione/non 
collaborazione ospite

1 Medicazione quotidiana con 2 
operatori/utilizzo di contenzioni

2 6 / 6

Sanguinamento stoma necessità di medicazioni 3 Mancato rispetto procedure 2 Controllo rispetto procedure 
tramite modello medicazioni

1 6 / / 6

peggioramento quadro clinico 4 disattenzione 2 no 2 16 \ \ 0

ritardata riabilitazione 3 disattenzione 1 no 2 6 \ \ 0

H3/38 accesso prestazione 
riabilitativa individuale Ft errore comunicativo

mancata partecipazione a terapia 
individuale

2 disattenzione 2 no 2 8 Ft \ \ 0

H3/39 accesso prestazione 
riabilitativa di gruppo Ft errore comunicativo

mancata partecipazione a terapia di 
gruppo

2 disattenzione 2 no 2 8 Ft \ \ 0

sottostima necessità peggioramento quadro cognitivo 3 valutazione errata 2 PAI 2 12 i16.1 \ 0

scarsa igiene

0\ \no 2

0non raggiungimento obiettivo peggioramento quadro cognitivo

MdS, MMG, RdR, IP

assenza non comunicata ritardo diagnostico/riabilitativo

3 problemi di patologia-laboratorio 
inefficace

3 PAI 2 18

12

i16.1 \

3 disattenzione 2

scarsa attenzione a indumenti sporchi

presidi scaduti o alterati

non somministrazione a ospite consenziente

errore diagnostico

H3/35 gestione urgenze ed 
emergenze

MdS, MMG, RdR, IP, POP, 
centralino

POP, IPcura e igiene dell'ospiteH3/33

somministrazione pasto RdR, IP. POP, CucinaH3/34

 

R
i
a
b
i
l
i
t
a
z
i
o
n
e

PSI, EPRiabilitazione cognitiva

consulenza specialistica Fisiatra FtH3/37

H3/40

vaccinazione 
antinfluenzale e 

antipneumococcico
H3/36 MMG, MdS, RdR, IP, CSS

H3/45 Gestione tracheostomia MdS, MMG, RdR, IP

MMG, MdS, RdR, IP, CSS

Fisiatra Ft

PSI, EP

POP, IP

RdR, IP. POP, Cucina

MdS, MMG, RdR, IP, POP, centralino



PxR

Probabilità 
dell’errore

Criterio Punteggio

Improbabile
Non si sono mai verificati fatti 
analoghi 1

Poco Probabile
Si sono verificati pochi fatti 
analoghi 2

Mediamente 
probabile

Si sono verificati altri fatti analoghi 
ma in modo infrequente 3

Probabile
Si sono verificati diversi fatti 
analoghi e in modo frequente 4

Altamente 
probabile

E’ dato per scontato che si 
verificano fatti analoghi 5

Gravità 
dell'errore

Criterio Punteggio

Lieve 

Il paziente riporta conseguenze 
minori, l’errore ha reso necessarie 
indagini diagnostiche aggiuntive 2

Medio

Il paziente riporta conseguenze 
medie l’errore ha reso necessari 
trattamenti diagnostici e 
terapeutici aggiuntivi

3

Grave
Gravi danni per la salute del pz, 
disabilità temporanea grave 4

Decesso
Gravissimi danni per la salute del 
pz, disabilità permanente o 
decesso del paziente

5

Rilevabilità 
dell’errore

Criteri Punteggio

Remota
Remota  possibilità di 
intercettazione 5

Bassa 
Bassa probabilità di essere rilevato

4

Moderata Moderata probabilità di essere 
rilevato

3

Alta Alta probabilità di essere rilevato 2

Certa L’errore è sempre intercettato 1

Scala di valutazione della PROBABILITA’

Scala di valutazione della RILEVABILITA'

Nessun danno 
Il paziente non riporta 
conseguenze a causa dell’errore 1

Scala di valutazione della GRAVITA’



#VALORE!

PROCESSO: DIMISSIONI OSPITE Cod H4
Gruppo di Lavoro: data:  07/11/2016

Fasi ID Attività Respons
abilità

Failure 
Mode 
(Cosa 
può 

succeder
e ?)

Codice 
FM

Effetti  
(con quali 
consegue

nze )

G

Cause 
(perché 

dovrebbe 
succeder

e ?)

P

Misure di 
controllo 

(oggi 
cosa 

stiamo 
facendo 

per 
evitare 

l'errore ?)

R IPR (GxPxR)

Descrizio
ne azioni 

di 
contenim

ento 
(controllo, 
eliminazio

ne, 
riduzione )

Respons
abiltà ; 

tempistic
a

Indicator
e di 

monitora
ggio

Azioni 
Attuate G P R IPR 

(GxPxR)

mancanza 
documenti

difficoltà a 
mantenere 
percorso 
terapeutic

o 
diagnostic

o

5
disattenzio
ne/neglige

nza
2 controllo 

incrociati 2 20
Istruzione 
operativa 

dimissione
RdR i35 Istas 5 1 1 5

mancanza 
effetti 

personali

rischio 
denuncia\ 
reclami

3
disattenzio
ne/neglige

nza
2 controllo 

incrociati 2 12 i8

Trasporto 
inadeguat

o

ritardi 
nella 

dimissione
3

disattenzio
ne/neglige

nza
2

modulo 
prenotazio

ne 
trasporto

1 6

trasporto 
non 

prenotato

ritardi 
nella 

dimissione
3

disattenzio
ne/neglige

nza
1

modulo 
prenotazio

ne 
trasporto

1 3

Tempistic
he non 

rispettate

ritardi 
nella 

dimissione
3

disattenzio
ne/neglige

nza
1 \ 1 3

Mancata 
comunica
zione ai 
familiari

disagio ai 
familiari\ 
reclami

3
disattenzio
ne/neglige

nza
1 \ 1 3 i8

Mancata 
somminist

razione 
questiona
rio qualità

feedback 
impossibil

e
3

disattenzio
ne/neglige

nza
2

lista 
familiari 
ospiti

2 12 i7

H4/3

Soddisfazi
one 
committe
nte

Mancato 
accredita

mento 
ASUR

sfiducia 
committen

te
4

non 
rispetto 

standard 
ASUR

1
rispetto 

standard 
ASUR

1 4

documenti 
incompleti

ritardo 
visita 

necroscop
ica, 

mancato 
avviso 

anagrafe

4
disattenzio
ne/neglige

nza
1

controllo 
impresari 
funebri

1 4

Mancato 
avviso ai 
familiari

reclami/de
nunce 5

disattenzio
ne/neglige

nza
1 \ 1 5

Mancanza 
assistenza 
nelle fasi 

terminali e 
camera 

mortuaria

reclami 4
disattenzio
ne/neglige

nza
2 \ 2 16

protocollo 
gestione 
camera 

mortuaria

POP, IP, 
RdR i8 4 2 1 8

Disattenzi
one nelle 
necessità 
religiose

reclami/de
nunce 4

disattenzio
ne/neglige

nza
2 PAI 2 16

PAI con 
obiettivi 
religiosi

POP, IP, 
RdR i12 4 1 1 4

GRIMANI BUTTARI
AZIENDA  PUBBLICA DI SERVIZI ALLA 

PERSONA
Via Flaminia II, 111 - 60027 OSIMO (An)

Centralino e Fax 071714520 – Uffici 
Amministrativi 071714710

C. F. e P. Iva 00123660425 - C.C.P. 
18305607

internet: www.buttari.it - Email: 
info@buttari.it

RISK MANAGEMENT processi primari - 
attività socio sanitarie

Mod.246
Rev.00

H4/4 Decesso POP, 
RdR, MdS

H4/1
Dimission

e da 
residenza

MdS, 
RdR, 
POP 

H4/2 soddisfazi
one clienti

MdS, 
RdR, 
POP 

i7

Mancata 
ricezione 

del 
questionar

io

feedback 
impossibil

e
2 familiare 

non riporta 3
lista 

familiari 
ospiti

1 6

  
Analisi Rischi (HFMEA) 



PxR

Probabilità 
dell’errore

Criterio Punte
ggio

Improbabile
Non si sono mai verificati fatti 
analoghi 1

Poco Probabile
Si sono verificati pochi fatti 
analoghi 2

Mediamente 
probabile

Si sono verificati altri fatti 
analoghi ma in modo 
infrequente 3

Probabile
Si sono verificati diversi fatti 
analoghi e in modo frequente 4

Altamente 
probabile

E’ dato per scontato che si 
verificano fatti analoghi 5

Gravità 
dell'errore

Criterio Punte
ggio

Lieve 

Il paziente riporta conseguenze 
minori, l’errore ha reso 
necessarie indagini 
diagnostiche aggiuntive 

2

Medio

Il paziente riporta conseguenze 
medie l’errore ha reso 
necessari trattamenti 
diagnostici e terapeutici 
aggiuntivi

3

Grave
Gravi danni per la salute del 
pz, disabilità temporanea grave 4

Decesso

Gravissimi danni per la salute 
del pz, disabilità permanente o 
decesso del paziente

5

Rilevabilità 
dell’errore

Criteri Punte
ggio

Remota
Remota  possibilità di 
intercettazione 5

Bassa 
Bassa probabilità di essere 
rilevato 4

Moderata Moderata probabilità di essere 
rilevato

3

Alta Alta probabilità di essere 
rilevato

2

Certa L’errore è sempre intercettato 1

Scala di valutazione della RILEVABILITA'

Scala di valutazione della PROBABILITA’

Scala di valutazione della GRAVITA’

Nessun danno Il paziente non riporta 
conseguenze a causa 

1



Denominazione 

sottosezione 1 livello

Denominazione 

sottosezione 2 livello
Riferimento normativo Denominazione del singolo obbligo Aggiornamento

Responsabile 

trasmissione

Responsabile 

pubblicazione

Atti generali Art. 12, c. 1, 2

• Riferimenti normativi su 

organizzazione e attività

• Atti amministrativi generali

• Statuti e leggi regionali

• Codice disciplinare e codice di 

condotta

Tempestivo Direttore
Collaboratore 

amministrativo

Oneri informativi per 

cittadini e imprese
Art. 34, c. 1, 2 Non dovuto

Organi di indirizzo 

politico-amministrativo
Art. 13, c. 1, lett. a

Organo di indirizzo politico-

amministrativo (Consiglio di 

Amministrazione e Presidente)

 con l'indicazione delle rispettive 

competenze

Tempestivo Direttore
Collaboratore 

amministrativo

Art. 14

Membri CdA:

• Atto di insediamento del Consiglio 

di Amministrazione con l'indicazione 

della durata 

• Curricula

• Compensi di qualsiasi natura 

connessi all'assunzione della carica

• Dati relativi all'assunzione di altre 

cariche, presso enti pubblici o privati, 

e relativi compensi a qualsiasi titolo 

corrisposti

• Altri eventuali incarichi con  oneri a 

carico della finanza pubblica e 

indicazione dei compensi spettanti

Tempestivo Direttore
Collaboratore 

amministrativo

Art. 14

• Dati patrimoniali degli 

amministratori (in tabella ) e 

dichiarazioni insussistenza cause di 

incompatibilità

Annuale (ottobre) Direttore
Collaboratore 

amministrativo

Sanzioni per mancata 

comunicazione dei dati
Art. 47 Non presente

Rendiconti gruppi 

consiliari 

regionali/provinciali

Art. 28, c. 1 Non dovuto

Articolazione degli uffici Art. 13, c. 1, lett. b, c
• Articolazione degli uffici

• Organigramma Tempestivo Direttore
Collaboratore 

amministrativo

Telefono e posta 

elettronica
Art. 13, c. 1, lett. D Telefono e posta elettronica Tempestivo Direttore

Collaboratore 

amministrativo

Consulenti e collaboratori Art. 15, c. 1,2

Estremi dell’atto di conferimento di 

incarichi di collaborazione o di 

consulenza a soggetti esterni a 

qualsiasi titolo per i quali è previsto 

un compenso con indicazione dei 

soggetti percettori, della ragione 

dell’incarico e dell’ammontare 

erogato + curriculum vitae

Tempestivo
Responsabile Area 

contabile

Collaboratore 

amministrativo

Incarichi amministrativi 

di vertice
Art. 15, c. 1,2 Non dovuto

Art. 41, c. 2, 3 Non dovuto

Disposizioni generali

Organizzazione

                                                                            GRIMANI BUTTARI - OSIMO 
ALL. 3 TABELLA ADEMPIMENTI TRASPARENZA

Organi di indirizzo 

politico-amministrativo 



Art. 10, c. 8, lett. D

Art. 15, c. 1,2,5

Curricula e compenso Direttore

Estremi atto  conferimento incarico di 

direttore

Dati relativi allo svolgimento di 

incarichi o la titolarità di cariche in 

enti di diritto privato regolati o 

finanziati dalla pubblica 

amministrazione o lo svolgimento di 

attività professionali

Tempestivo Direttore
Collaboratore 

amministrativo

Art. 3 d.lgs 39/2013

Art.20, c.2 d.lgs 39/2014

• Dichiarazione insussistenza 

condanne penali                                                   

• Dichiarazione insussistenza causa 

incompatibilità con incarico di 

direttore

Annuale (giugno) Direttore
Collaboratore 

amministrativo

Curricula dei titolari di posizioni 

organizzative Tempestivo
Responsabile 

Personale

Collaboratore 

amministrativo

Dichiarazione insussistenza condanne 

penali
Annuale (giugno)

Responsabile 

Personale

Collaboratore 

amministrativo

Dotazione organica Art. 16, c. 1,2
Conto annuale del personale con 

costo personale tempo indeterminato

Annuale            

(Luglio)

Responsabile 

Personale

Collaboratore 

amministrativo

Personale non a tempo 

indeterminato
Art. 17, c. 1,2 • Non presente

Annuale

Trimestrale

Responsabile 

Personale

Collaboratore 

amministrativo

Tassi di assenza Art. 16, c. 3 • Tassi di assenza Mensile
Responsabile 

Personale

Collaboratore 

amministrativo

Incarichi conferiti e 

autorizzati ai dipendenti
Art. 18, c. 1

Elenco degli incarichi conferiti o 

autorizzati a ciascun dipendente  con 

indicazione della durata e del 

compenso per ogni incarico

(da pubblicare in tabelle)

Tempestivo
Responsabile 

Personale

Collaboratore 

amministrativo

Contrattazione collettiva Art. 21, c. 1

Riferimenti necessari per la 

consultazione dei contratti e accordi 

collettivi nazionali ed eventuali 

interpretazioni autentiche

Tempestivo Direttore
Collaboratore 

amministrativo

Contrattazione 

integrativa
Art. 21, c. 2

• Specifiche informazioni sui costi  

della contrattazione integrativa Annuale (Maggio)
Responsabile 

Personale

Collaboratore 

amministrativo

Comitato di valutazione Art. 10, c. 8, lett. C Non dovuto

Bandi di concorso Art. 19, Art. 23

• Bandi di concorso

• Elenco dei bandi espletati

• Dati relativi alle procedure selettive 
Tempestivo Direttore

Collaboratore 

amministrativo

Dirigenti

Posizioni organizzative

Art. 10, c. 8, lett. D

Art.3 dlgs 39/2014

            Personale
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Piano della performance Art. 10, c. 8, lett. B
Relazione programmatica, programma 

annuale per la qualità e pianificazione 

obiettivi

Annuale (Gennaio) Direttore
Collaboratore 

amministrativo

Relazione sulla 

Performance
Art. 10, c. 8, lett. B

a. Rendiconto di gestione 

b. registro indicatori di processo

c.  esito dei questionari sulla 

soddisfazione degli ospiti

a. luglio                     

b. luglio                     

c.  Luglio

Direttore e 

Responsabile Area 

Contabile

Collaboratore 

amministrativo

Ammontare complessivo 

dei premi
Art. 20, c. 1

Dati relativi all’ammontare 

complessivo dei premi collegati alla 

performance stanziati e ammontare 

dei premi effettivamente distribuiti

Annuale (Luglio)
Responsabile 

Personale

Collaboratore 

amministrativo

Dati relativi ai premi Art. 20, c. 2

Dati relativi all’entità del premio 

mediamente conseguibile dal 

personale non dirigenziale, dati 

relativi alla distribuzione del 

trattamento accessorio in forma 

aggregata

Annuale (Luglio)
Responsabile 

Personale

Collaboratore 

amministrativo

Benessere organizzativo Art. 20, c. 3 Rilevazione dati Annuale (Luglio) Direttore
Collaboratore 

amministrativo

Art. 22, c. 1, lett. A
Art. 22, c. 2, 3
Art. 22, c. 1, lett. B
Art. 22, c. 2, 3

Enti di diritto privato 

controllati

Art. 22, c. 1, lett. c

Art. 22, c. 2, 3

Art. 3 e art. 20, c.2 d.lgs 

39/2013

Denominazione ente, Funzioni 

attribuite, durata dell’impegno, onere 

complessivo, risultati di bilancio degli 

ultimo 3 esercizi, dati 

dell’amministratore unico e relativo 

trattamento economico, dichiarazione 

insussistenza condanne penali e 

insussistenza incompatibilità

Indicazione del link della Fondazione 

Solidarietà 2008 

Annuale (Giugno)

Amministratore 

Fondazione 

Solidarietà 2008

Collaboratore 

amministrativo

Rappresentazione grafica Art. 22, c. 1, lett. D Non presenti

Dati aggregati attività 

amministrativa

Art. 24, c. 1
Non dovuto

Tipologie di 

procedimento
Art. 35, c. 1,2 Non dovuto

Monitoraggio tempi 

procedimentali
Art. 24, c. 2 Non dovuto

Dichiarazioni sostitutive e 

acquisizione d'ufficio dei 

dati

Art. 35, c. 3 Non dovuto

Pubblicazione telematica per 15 giorni 

delle delibere
Tempestivo Direttore

Collaboratore 

amministrativo

Elenco dei provvedimenti con :

1. Contenuto

2. Oggetto

Annuale (marzo) Direttore
Collaboratore 

amministrativo

Pubblicaizone telematica per 10 giorni 

dei decreti e atti relativi alle 

procedure negoziate

Tempestivo Direttore
Collaboratore 

amministrativo

Elenco dei provvedimenti con :

1. Contenuto

2. Oggetto

Annuale (marzo) Direttore
Collaboratore 

amministrativo

Controlli sulle imprese Art. 25 Non dovuto

• Avviso di preinformazione

• Delibera a contrarre

• Avvisi, bandi ed inviti

• Avvisi sui risultati della procedura di 

affidamento

Da pubblicare 

secondo le modalità 

e le specifiche 

previste dal D. Lgs. 

N. 163/2006

Attività e procedimenti

Direttore e 

Responsabile 

Acquisti

Collaboratore 

amministrativo
Bandi di gara e contratti

Art. 23
Provvedimenti Consiglio 

di Amministrazione

Provvedimenti

Provvedimenti direttore Art. 23

Performance

Enti controllati

Non dovuto

Non presenti

Enti pubblici vigilati

Società partecipate



Art. 37, c. 1,2

Informazioni sulle singole procedure 

(da pubblicare secondo le "Specifiche 

tecniche per la pubblicazione dei dati 

ai sensi dell'art. 1, comma 32, della 

Legge n. 190/2012", adottate con 

Comunicato del Presidente dell'AVCP 

del 22 maggio 2013)

Tempestive

Tabella riassuntiva (L.190/2012 art. 1, 

comma 32)

Annuale (gennaio)

Criteri e modalità Art. 26, c. 1 Non dovuto

Atti di concessione
Art. 26, c. 2

Art. 27
Tabella riepilogativa con estremi degli 

atti, beneficiario, importo e durata
Tempestivo Direttore

Collaboratore 

amministrativo

Bilancio preventivo e 

consuntivo
Art. 29, c. 1

Bilancio preventivo 

Bilancio consuntivo Tempestivo
Responsabile Area 

contabile

Collaboratore 

amministrativo

Piano degli indicatori e 

risultati attesi di bilancio
Art. 29, c. 2 Non dovuto

Patrimonio immobiliare Art. 30
Informazioni identificative degli 

immobili posseduti
Tempestivo Direttore

Collaboratore 

amministrativo

Canoni di locazione o 

affitto
Art. 30 Informazioni circa i contratti stipulati Tempestivo Direttore

Collaboratore 

amministrativo

Controlli e rilievi 

sull'amministrazione
Art. 31, c. 1 Non presenti

Carta dei servizi e 

standard di qualità
Art. 32, c. 1 Carta dei servizi Tempestivo Direttore

Collaboratore 

amministrativo

Costi contabilizzati Art. 32, c. 2, lett. A Non dovuto
Art. 10, c. 5 Non dovuto

Tempi medi di 

erogazione dei servizi
Art. 32, c. 2, lett. B Non dovuto

Liste di attesa Art. 41, c. 6 Indicazione tempi medi di attesa Annuale (Gennaio)
Responsabile 

accoglienza

Collaboratore 

amministrativo

Indicatore di 

tempestività dei 

pagamenti

Art. 33 Indicatore Annuale (Gennaio)
Responsabile Area 

contabile

Collaboratore 

amministrativo

IBAN e pagamenti 

informatici
Art. 36 Coordinate bancarie Tempestivo

Responsabile Area 

contabile

Collaboratore 

amministrativo

Opere pubbliche Art. 38 Non dovuto

Pianificazione e governo del 

territorio
Art. 39

Programma triennale e piano annuale 

lavori pubblici
Annuale (Gennaio) Direttore

Collaboratore 

amministrativo

Informazioni ambientali Art. 40 Non dovuto
Strutture sanitarie private 

accreditate
Art. 41, c. 4 Non dovuto

Interventi straordinari di 

emergenza
Art. 42 Non dovuto

Altri contenuti – corruzione 

Piano triennale di prevenzione della 

corruzione

 


Annuale (gennaio)

Responsabile della prevenzione della 

corruzione
Tempestivo

Relazione del responsabile della 

corruzione
Annuale (Gennaio)

Altri contenuti – accesso 

civico
Accesso civico Tempestivo

Servizi erogati

Pagamenti 

dell'amministrazione

Direttore
Collaboratore 

amministrativo

Direttore e 

Responsabile 

Acquisti

Collaboratore 

amministrativo

Sovvenzioni, contributi, 

sussidi, vantaggi economici

Bilanci

Beni immobili e gestione 

patrimonio

Bandi di gara e contratti
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